
RISTORANTE · RESIDENCE 

LA DOGA 
POSTIGLIONE (SA) 

PRIMO RADUNO 

PASQUA NEL CILENTO 
dal 13 Aprile al 17 Aprile 2017 

Nasce il Primo Raduno “Pasqua nel Cilento” a cura del Ristorante-Residence  
la Doga. Postiglione, antichissimo borgo medievale costruito a confine tra Lucania 

e Cilento, vi ospiterà per il periodo pasquale in una cinque giorni di escursioni, 
iniziative, prodotti tipici, cucina locale, divertimento ed esperienze nella terra del 

mito: il Cilento. Dalle sponde del fiume Calore ai Templi di Paestum, passando per 
il borgo di “Benvenuti al Sud” di Castellabate fino ai terrazzamenti naturali dei 

Monti Alburni, balcone esclusivo sulla costiera Amalfitana. 

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



PROGRAMMA 
GIOVEDÌ 13 APRILE 2017 

Check-in entro le 16.00: arrivo e sistemazione degli Equipaggi. 
(È possibile arrivare il giorno prima e partire il giorno dopo comunicandolo alla 
direzione del residence). 
Ore 20.30: Cena di benvenuto con presentazione del programma ed 
intrattenimento musicale. Menù della cena: Antipasto degli Alburni, fusilli e ravioli 
(ripieni con ricotta di bufala), scaloppina di vitello con funghi porcini degli Alburni, 
dolce pasquale. 

Le mani della Signora Ida a lavoro sulla pasta fatta in casa. 

I ravioli vengono preparati uno alla volta e poi riempiti con ricotta di bufala. 



VENERDÌ 14 APRILE 2017 

Il Borgo Medievale di 
Castellabate 

 

Gli Scavi Archeologici 
di Paestum 

Ore 08.30: Partenza in pullman per la visita al borgo di Castellabate, gioiello della 
Costiera Cilentana e set cinematografico del film “BENVENUTI AL SUD”. Nel 1811, 
durante il suo viaggio nel meridione, Gioacchino Murat ammirando il paesaggio 
dal belvedere di San Constabile di Castellabate affermò: “Qui non si muore”.  
Ore 13.30: Pranzo a Castellabate. 
Ore 15.00: Partenza per la visita ai Templi di Paestum. 
Ore 18.00: Rientro a Postiglione. 
Ore 20.30: Cena presso il Residence. Menù della cena: Cavatielli fatti a mano con 
patate, asparagi selvatici, salsiccia paesana e friarielli, dolce pasquale. 

 

 



SABATO 15 APRILE 2017 

Ore 09.00: Incontro con le guide al parcheggio dei camper e partenza per la 
raccolta degli asparagi selvatici. 
Ore 13.00: Pranzo a base di asparagi selvatici. Sarà possibile assistere alla 
preparazione della frittata tipica. 
Al termine del pranzo verrà effettuato il saldo quote. 
Ore 20.00: Serata con cena a base di pizza e bibita ed intrattenimento musicale. 
Ore 23.00: Santa Messa presso la Chiesa Madre di San Giorgio. 

DOMENICA 16 APRILE 2017 
Ore 08.30: Dolce Risveglio in camper con sorpresa. 
Ore 12.30: Pranzo di Pasqua. Menù del pranzo: Antipasto della casa, Lasagna, 
Brasato con patate al forno, dolce pasquale. 
Ore 15.30: Partenza per il fiume Calore di Castelcivita. 
Cena libera 



LUNEDÌ 17 APRILE 2017 
Ore 10.00: Incontro con le guide al parcheggio dei camper e partenza per 
l’escursione. Durante la passeggiata si farà visita alla Cappella Rupestre di 
Sant’Elia dove, la prima domenica di maggio, il popolo di Postiglione sale in 
Processione e al terrazzamento naturale chiamato “Primo Spiazzale”: balcone 
naturale a 1100 metri s.l.m. (Per coloro che non prendono parte all’escursione, alle 
ore 12.00 dal parcheggio e accompagnati da guida, potranno raggiungere la 
pedemontana dove si terrà il pranzo di Pasquetta). 
Ore 13.00: Pranzo di Pasquetta, specialità tipiche del territorio: grigliata di carne 
alla brace preparata in loco, caciocavallo impiccato, misto di frittate, vino paesano. 
Il pranzo verrà consumato all’aria aperta, tra i secolari castagni degli Alburni, in un 
ambiente incontaminato ed autentico. (In caso di avverse condizioni atmosferiche 
il pranzo si terrà all’interno del Ristorante) 
Ore 17.00: Saluti di buon rientro da parte dello Staff del Residence La Doga. 

L’antica tradizione del 
Caciocavallo impiccato 
affonda le radici nel 
Medioevo.  
Su di una brace ardente 
il caciocavallo viene 
legato e lasciato 
lentamente a 
sciogliersi, diventando 
una saporitissima 
crema spalmabile sul 
pane dal profumo 
intenso. Da 
accompagnare 
assolutamente con un 
buon bicchiere di vino 
rosso. 

 

 
Le Castagne secolari della pedemontana di Postiglione da secoli ospitano 

grigliate, scampagnate, giorni di festa del popolo postiglionese e dei tanti visitatori  
della suggestiva catena dei Monti Alburni. 



INFO E NUMERI UTILI 

> 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 

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, pranzo di Pasqua e Pasquetta, pranzo nel Cilento, 
musica dal vivo serale, transfer in pullman, ingresso al Parco Archeologico di Paestum, 

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 
È necessario prenotare entro e non oltre il 26 Marzo 2017. 

Le prenotazioni saranno ritenute valide ad accredito avvenuto.  
Il Raduno avverrà al raggiungimento di un minimo di 25 equipaggi. 

PER INFO E PRENOTAZIONI:  
tel. 0828 971350 · Signora Ida 

cell. 328 55 91 988 · Matteo 


