
 

 

«Trascorreremo questa VIII 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 lega 
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: cucina tipica, relax e divertimento, tradizioni, storia, cultura. 
Renderemo ogni momento speciale,  cercando di trasmettere il calore natalizio a tutti i partecipanti.» 
 
Giovedì 27 Dicembre 
Arrivo consigliato tra le 10.00 e le 16.00 
 
All’arrivo in paese seguire le indicazioni “Parcheggio Camper Residence La Doga” (luogo distante 100 metri circa dalla  
struttura). Il personale addetto curerà la migliore sistemazione (parcheggio  illuminato, ricarica batterie, servizio di 
scarico wc gestito da un nostro addetto e possibilità di carico presso la fontana del parcheggio). 
 
Ore 20.30 
Cena presso il Residence La Doga con musica dal vivo per il benvenuto. A seguire: presentazione del programma, saluti 
del Sindaco Dott. Mario pepe e del Parroco Don Martino de Pasquale. 
 
Venerdì 28 Dicembre 
Ore 12.30 Pranzo in struttura 
Ore 13.30 Partenza per la visita di Vietri sul Mare, la città della Ceramica, e le Luci d’Artista di Salerno. 
 
Cena libera 
 
Ore 22.00 Rientro a Postiglione 
 
Sabato 29 Dicembre, Giornata dei Prodotti Tipici 
 
Ore 09.00 Benedizione dei Camper da parte del Parroco di Postiglione Don Martino de Pasquale. 
 
Ore 10.30 Una giornata a Postiglione dedicata alle tipicità locali, alla gastronomia tipica, ai prodotti del territorio. Sarà 
possibile  provare, con l’aiuto della Signora Ida, la creazione della pasta fatta in casa, assaggiare ed acquistare il meglio 
dalle aziende locali, conoscere e vivere la cultura Postiglionese nella sua accezione più tipica ed autentica. 
 
Ore 13.00 Pranzo presso la struttura. Nel pomeriggio sarà possibile visitare il Borgo Medievale di Postiglione. 
 
Ore 20.30 Cena presso la struttura e Gran Tombolata a premi 
 
Domenica 30 Dicembre, Le delizie della mozzarella e dell’olio 
 
Ore 09.00 Partenza per la Tenuta Vannulo di Paestum. Una passeggiata per ammirare le bufale, con odori e rumori che 
si integrano con la modernità delle stalle. La Sapienza della lavorazione artigianale. Il percorso si chiude con l’incontro 
con il gusto dei prodotti caseari. 
 
Pranzo al sacco 
 
Nel pomeriggio, visita allo storico oleificio della Famiglia Chiella. Sarà possibile assistere alle fasi della produzione con 
l’assaggio dell’olio fresco. 
 
Ore 20.00 Cena presso la struttura. Spettacolo comico con Domenico Monaco, contastorie del Cilento. 
 
Lunedì 31 Dicembre 
 
Ore 08.00 Colazione in camper 
 
Ore 10.30 Santa Messa presso la Chiesa di San Giorgio 
 
Pranzo libero 
 
Durante il pomeriggio è disponibile il servizio parrucchiera. Per prenotazioni: 3395816354, Arianna Cascio 
 
Ore 20.30 Cenone di Capodanno in compagnia dei Cognati Disco-Folk 
 



 

 

Menù: Antipasto Mari e Monti; Cannelloni, Paccheri allo scoglio, Salmone all’acqua pazza, zampone e lenticchie, 
panettone e spumante. 
 
Martedì 1 Gennaio 
 
Ore 12.30 Pranzo in struttura 
 
Ore 20.30 Spaghettata del Camperista. Gran tombolata a premi. 
 
Mercoledì 2 Gennaio Partenza in mattinata 
 
 
 
INFORMAZIONI 
 
Scarico: Lo scarico verrà effettuato tutte le mattine dalle 08.00 alle 10.00 da un no sto incaricato il quale sarà a vostra 
disposizione per qualsiasi esigenza. 
 
Numeri Utili: Residence La Doga: 0828 971350 | Carabinieri: 0828 971007 | Guardia Medica: 0828 971320 
 
Avvertenze: L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose che potrebbero 
verificarsi nel periodo del raduno.  
 
 
Costi: 
 
Prezzo Adulto (dai 12 in poi): 215 € 
 
Prezzo Ragazzi (dai 7 ai 12 non compiuti): 180 € 
 
Prezzo Bambini (fino ai 7 anni non compiuti): Gratis 
 
I prezzi sono comprensivi di: pranzi, cene, cenone di fine anno, musica dal vivo, colazioni, transfer in pullman, 
parcheggio, carico batterie, scarico da parte di un nostro addetto. 
 
Il programma potrebbe subire leggere variazioni. 
 
Al momento dell’adesione è necessario effettuare un bonifico di acconto di euro 150 ad equipaggio. 
 
Di seguito vengono riportate le coordinate IBAN:   
IT51Q0567617295PR0000427894  
 
Intestato a: Ida Chiella 
 
Le prenotazioni saranno ritenute valide ad accredito avvenuto. 
 
 
 
La nostra tradizione gastronomica 
Nei giorni del raduno i pranzi e le cene serviti in struttura saranno all’insegna della cucina tipica locale, con prodotti del 
territorio e ricette tradizionali.  Offriremo agli ospiti il meglio della nostra cucina con la pasta fresca fatta a mano da 
sempre protagonista della tavola postiglionese: luonghi e suttili, cavatelli, ravioli, fusilli, gnocchi, lagane, tagliatelle. 


