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39° INCONTRO MERITUM e COMERITUM FIM ITALIA 

affidato al : Moto Club Costiera Amalfitana – Praiano  

Massa Lubrense (NA) , 23,24 e 25 Aprile 2016 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO                              C.T. – agg. 30.01.16 

 

da venerdì 22 aprile : Accoglienza presso Resort Villa Angelina -via Partenope 31 – 

Massa Lubrense /Terra delle sirene, penisola sorrentina. Sistemazione nell’hotel e 

nell’Agriturismo “La Villanella” . Possibilità di cena e pernottamento  a prezzo 

convenzionato.  

  sabato  23 aprile :  

ore 9-11  Accoglienza partecipanti presso Resort Villa Angelina -via Partenope 31 – 

Massa Lubrense e sistemazione logistica in Hotel e Agriturismo- distribuzione materiale e 

road book dei percorsi 

ore 11 Riunione dei partecipanti ; in moto, partenza individuale o a gruppi per Tour Divina 

Costiera ( Sorrento, Piana di Sorrento, Vico Equense, Castellamare di Stabia, visita al Real 

Casino di caccia di Quisisana, Agerola San Lazzaro, Furore- rinfresco- Praiano, Positano, Massa 

Lubrense -rientro previsto per le ore 18 ) 

ore 20  Cena tipica napoletana presso Agriturismo Montecorbo , fritto misto e pizza a volontà 

domenica   24 aprile : 

ore 9-18   Tour in Sirenland ,passeggiata nella terra delle sirene 

Si inizia con la visita  a piedi nell’agrumeto doc di Villazzano ,all’interno della tenuta che 

ospita i partecipanti ; poi, giro in moto per l’estrema propaggine di Massa Lubrense (Punta 

Campanella) ,visita all’eremo di San Costanzo, dimostrazione della lavorazione del 

formaggio “fior di latte, treccia di Massa” in caseificio tipico, con degustazione e 

rinfresco, visita al castello di S.Maria Annunziata e piazzale di Villa Sersale per foto 

ricordo. 

ore 20  Cena di gala nei saloni della Villa Angelina ; spettacolo folkloristico napoletano; 

cerimonia conferimento dei “Meritum FIM ” . 

lunedì    25 aprile :  

Colazione e saluti ai partecipanti (possibilità di prolungare il soggiorno con sconto 30% 

sulle tariffe) 
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Prenotazione e costi : Pacchetto completo dei pernottamenti del 23 e 24 aprile,  

cene come da programma, gadget, rinfreschi e materiale per i tour  all’importo di 

€ 180,00 per persona  . 

Prenotazioni direttamente al Resort Villa Angelina tramite mail: 

infovilla@villaangelina.it    tel.: +39 081 5339601    fax.: +39 081 533 96240 

Termine ultimo per le prenotazioni : tassativo entro il 30 marzo p.v. 

Pagamento : Seguire le modalità che vi verranno indicate dalla reception 

del Resort di Villa Angelina. 

Per Informazioni : Enzo Grano , tel.cell.re : 335 1245075 

  Ufficio Turismo FMI : 06 32488 215 

 

 

La Commissione Turistica ringrazia il Moto Club Costiera Amalfitana e il suo 

presidente Giuseppe Irace per la proficua collaborazione prima e durante l’evento. 

 

 

 

  

 

mailto:infovilla@villaangelina.it

