
RISTORANTE · RESIDENCE 

“LA DOGA” 
POSTIGLIONE (SA) 

CAPODANNO DEL CAMPERISTA 

PROGRAMMA 
DAL 28 DICEMBRE 2016 AL 1° GENNAIO 2017 

«Trascorreremo questa VI Edizione del “Capodanno del Camperista” a 
Postiglione, Borgo Medievale posto a 700 metri s.l.m. e situato ai piedi 

della spettacolare catena montuosa degli Alburni. La gestione familiare e 
cordiale si innesta con l’ambiente tranquillo e con lo splendido panorama 
che lo circonda. La nostra intenzione, come ogni anno, è quella di riuscire 
a presentare un programma particolare: passando dall’ottima cucina, al 

divertimento, alle tradizioni tra storia e cultura.» 

Il Borgo Medievale di Postiglione, fondato nel X secolo d.C. 



Mercoledì 28 Dicembre 
Arrivo consigliato tra le 13:00 e le 18:00 - si chiede gentilmente di 
rispettare gli orari indicati. All’arrivo in paese seguire le indicazioni 
“Parcheggio Camper Residence La Doga” (luogo distante 100 metri circa 
dalla struttura). Il personale addetto curerà la vostra migliore 
sistemazione (parcheggio illuminato, ricarica batterie, servizio di scarico 
wc a carico di un nostro addetto e possibilità di carico presso la fontana 
comunale). 
Ore 20:30 - Cena con Piano Bar presso il Residence La Doga, 
presentazione del programma, saluti del Sindaco Dott. Mario Pepe e del 
Parroco Don Martino De Pasquale. 

Giovedì 29 Dicembre 
Ore 08:30 - Risveglio con gli Zampognari 
Ore 09:00 - Ricca colazione e ritiro del pranzo a sacco 
Ore 10:30 - Partenza dei pullman presso la Fontana dei Grandini per la 
visita alla Certosa di Padula (SA) 

Veduta aerea della Certosa di Padula 



La certosa di Padula, o di San Lorenzo è una certosa situata a Padula, nel 
Vallo di Diano, in provincia di Salerno. Si tratta della prima certosa ad 
esser sorta in Campania, anticipando quella di San Martino a Napoli e di 
San Giacomo a Capri. Occupando una superficie di 51.500 m², contando 
su tre chiostri, un giardino, un cortile ed una chiesa, è uno dei più 
sontuosi complessi monumentali barocchi del Sud Italia nonché la più 
grande certosa a livello nazionale e tra le maggiori d'Europa. 
Dal 1957 ospita il museo archeologico provinciale della Lucania 
occidentale e fu dichiarata nel 1998 patrimonio dell'umanità dall’UNESCO. 

Veduta del Coro Ligneo e dell’Altare, Certosa di Padula 

Soffitto affrescato della Cappella, Certosa di Padula 

Ore 19:00 - Rientro a Postiglione 
Ore 20:30 - Cena presso il Residence La Doga con tombolata e quiz 
musicale “Quizzettone” · SALDO QUOTE 



Venerdì 30 Dicembre 
Ore 13:00 - Pranzo presso il Residence La Doga 
Ore 17:00 - Partenza per la visita delle Luci D’Artista di Salerno 
Ore 23:00 - Rientro a Postiglione 

Una delle installazioni artistiche, Luci d’Artista di Salerno 

In occasione delle festività natalizie, alcune piazze e vie delle città si 
vestono di luci, che vanno oltre le consuete luminarie di fine anno: sono 
opere concepite da artisti contemporanei, che si qualificano per l'alto 
valore scenografico e/o per valori fortemente simbolici e concettuali. 
Di particolare successo nelle varie edizioni il tema del giardino incantato, 
che avvolge di luci variegate e sempre diverse il centro storico cittadino, 
rendendo la Villa Comunale di Salerno un autentico giardino fiabesco con 
maghi, stregoni, tunnel luminosi e figure incantate. 



Sabato 31 Dicembre 
Ore 08:00 - Benedizione dei Camper da parte del Parroco di Postiglione 
Don Martino de Pasquale 
Ore 10:00 - Visita al Castello Medievale “Da Procida” e nel Centro Storico 
del paese in compagnia della nostra guida Michele Amoruso. Per i più 
temerari escursione sui Monti Alburni presso la Grotta di S.Elia in 
compagnia della nostra guida Bruno Morcaldi. 
Pomeriggio libero 
Ore 20:30 - CENONE DI FINE ANNO con musica ed intrattenimento in 
compagnia dei Cognati Disco Folk 

Domenica 1° Gennaio 
Ore 13:00 - Pranzo con Piano Bar presso il Residence La Doga, fine del 
raduno e saluti. 

> L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a 
persone, animali o cose che potrebbero verificarsi nel periodo del 
raduno. 

> Lo scarico verrà effettuato tutte le mattine dalle 08:00 alle 10:00 da un 
nostro incaricato il quale sarà a vostra disposizione per qualsiasi 
esigenza. 

> Numeri utili: 
Residence La Doga: 0828 971350 
Carabinieri: 0828 971007 
Guardia Medica: 0828 971320 

Come raggiungere il Residence La Doga: 
Viale dei Martiri Postiglionesi, 1.  
Tel.: 0828 971350 / Cell.: 328 5591988 
Percorrendo l’autostrada Salerno-Reggio Calabria, uscita Campagna, 
proseguire seguendo le indicazioni per Postiglione. 

www.residenceladoga.com | residenceladoga@gmail.com 

http://www.residenceladoga.com
mailto:residenceladoga@gmail.com


COSTI 
Prezzo Adulto (dai 12 anni in poi): 160 € 
Prezzo Ragazzi (dai 7 ai 12 anni non compiuti): 110 € 
Prezzo Bambini (fino ai 7 anni non compiuti): Gratis 

I prezzi sono comprensivi di: pranzi, cene, cenone di fine anno, musica dal vivo 
serale, colazioni, pranzi a sacco, transfer in pullman, ingresso alla Certosa di 
Padula, parcheggio, carico batterie, scarico da parte di un nostro addetto, guide. 
Il programma potrebbe subire leggere variazioni. 

Al momento dell’adesione è necessario effettuare un bonifico di 
acconto di euro 80 ad equipaggio. Di seguito vengono riportate le 
coordinate:  

IBAN: IT61W0567617295IB0000004411  ·  Intestato a: Ida Chiella 

Le prenotazioni saranno ritenute valide ad accredito avvenuto. 

PER INFO E PRENOTAZIONI:  
tel. 0828 971350 · Signora Ida 
cell. 328 55 91 988 · Matteo 

Capri e la Costiera Amalfitana visti da Postiglione 



Cena del 28 Dicembre 
Antipasto degli Alburni · Tagliatelle e ravioli alla boscaiola · Roast-beef 
con patate di Postiglione · Dolce natalizio 

Cena del 29 Dicembre 
Lagane e fagioli di Controne · Sfrionzola · Dolce natalizio 

Pranzo del 30 Dicembre 
Luonghi e Suttili · Scaloppina al limone con insalata · Dolce natalizio 

Cenone di fine anno (31 Dicembre) 
Antipasto “Mare e Monti” · Crespelle · Scialatielli ai frutti di mare · 
Salmone con insalata · zampone con le lenticchie · panettone e 
spumante 

Pranzo del 1° Gennaio 
Antipasto · Fusilli e ravioli · Carne alla brace con insalata · Dolce 
natalizio 

> Per tutti coloro che desiderano trattenersi anche la sera del Primo 
Gennaio, il Residence La Doga propone per la Cena “Pizza e bibita” a 7 €.


