
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII°  MOTORADUNO NAZIONALE  

TURISTICO “DOPPIAVELA” 

 

CITTA’ DI CAMPAGNA (SA) 

 19-20-21 MAGGIO 2023 

  

Associazione Nazionale della Polizia di Stato 

Gruppo Motociclisti “ I Centauri “ 

Sezione GIOVANNI PALATUCCI – Campagna (Sa) 

 



 

 

 

 

PROGRAMMA : 

 

Scopo di questo Motoraduno è essenzialmente quello di far conoscere le bellezze 

storiche , artistiche e paesaggistiche della Città di Campagna e della costiera 

amalfitana/cilentana. Consolidare l’amicizia tra tutti i soci partecipanti , colleghi in 

servizio , in quiescenza e amici tutti che condividono la passione per la moto. 

A tutti i partecipanti saranno consegnate delle pettorine con la scritta che indica il 

XII Motoraduno Nazionale Doppiavela  e da indossare esclusivamente durante il 

percorso previsto di seguito indicato. 

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE  NAZIONALE   

DELLA  POLIZIA  DI STATO 

Sezione “GIOVANNI  PALATUCCI” 

Via Romandola Superiore ,75  – 84022 Campagna ( SA ) 

email: campagna@ssopolizia.it 

 

 

Campagna ( panorama ) - Città dal 1518  



Venerdì 19 : Arrivo previsto nel pomeriggio ore 14,00 - punto di incontro uscita di 

Campagna ( Autostrada SA/RC ).Saranno presenti soci della sezione di Campagna  

che provvederanno ad accompagnare gli ospiti in albergo (  dista circa 4 km ). 

Sistemazione  in albergo ( Hotel Capital ) sito in località Quadrivio di Campagna.  

Alle ore 18,00 – sfilata attraverso il corso principale della Città di Campagna e visita 

al Museo della Memoria e della Pace, dedicato al Dott. Giovanni Palatucci ( 

Poliziotto Martire della carità ), ove sarà offerto  un aperitivo di benvenuto. Le moto 

saranno  lasciate in un parcheggio custodito. Rientro in albergo per la cena. 

                      

 

 

 

     Hotel Capita – Campagna (SA )                            Museo della Memoria e della Pace  

                                                                                    Centro Studi Giovanni Palatucci 

Dott. Giovanni Palatucci 

Penultimo Questore reggente italiano di Fiume Italiana   



Sabato 20: Mattina, colazione e partenza per la costiera cilentana. Si 

attraverseranno varie località balneari come da itinerario  ( Agropoli,Santa Maria di 

Castellabate, San Marco, Punta Licosa, Acciaroli, Pioppi, Ascea Marina ). A Marina di 

Camerota (sosta  per il pranzo ),  presso il ristorante il Vecchio Frantoio (con 

posizione a 300 metri dal mare ) – ampio parcheggio per le moto. Ritorno, sosta e 

visita ai Templi di Paestum , successivamente ritorno in albergo a Campagna per la 

cena. 

 

            

 

 

           Ristorante “ il Vecchio Frantoio                                                 Complesso Park Hotel Cilento 

Tempio di Poseidone - Paestum ( Sa )  



Domenica 21: Colazione e partenza. Si percorre l’autostrada fino a Salerno, per 

proseguire verso la costiera amalfitana ( Vietri sul Mare, Cetara, Erchie, Maiori, 

Minori ), tappa a  Ravello ( visita alla Villa Rufolo, con parcheggio e biglietto di 

entrata), si prosegue per Amalfi. Successivamente si ritorna a Salerno, si riprende 

l’autostrada per ritornare in albergo a consumare il pranzo.  Durante il 

tragitto/escursione/visite , sarà a seguito un’ambulanza e un furgone( meccanico 

attrezzato ) per soccorrere eventualmente i motociclisti in difficoltà. 

         

 

 

          Veduta panorama Amalfi( Sa )                             Giardini di Villa Rufolo – Ravello (Sa) 

 

Ravello ( Sa ) – Villa Rufolo 



A ) Il costo totale a persona  è di €. 250 ( comprende camera uso matrimoniale , due 

pernottamenti , due cene e due pranzi ). 

B ) Il costo totale a persona è di €. 275 ( comprende camera uso singolo, due 

pernottamenti , due cene e due pranzi ) . 

E’ da intendersi nel prezzo , costi di parcheggio , biglietto di entrata a Villa Rufolo e 

ai Templi di Paestum. 

N.B. per i giorni 20 e 21 avremo a seguito un’ambulanza e un furgone di ausilio in 

caso di avaria moto. Ci sarà l’assistenza di una pattuglia della Polizia Stradale a 

supporto durante il  percorso. 

 

 

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi  

Vito Maglio cell.3394057479 

 Presidente ANPS Sez. Campagna 

Michele Aiello cell. 3395350636 

Segretario Sez. ANPS Campagna 

mikiai@tiscali.it 

 

 

 

 

Ravello – Villa Rufolo 


