
POSTIGLIONE (SA)
Il Residence - Ristorante La Doga di
Postiglione, è lieta di presentare in
anteprima il Terzo Raduno ‘’Pasqua tra 
Lucania e Cilento’’. 
Sei giorni tra tradizioni, prodotti tipici, visite 
suggestive ed attività in uno dei territori 
più autentici ed incontamitati del Sud 
Italia. Dalle Grotte di Pertosa, all’Oasi 
della Cascata di Senerchia, sino Santuario
di San Gerardo Majella, passando poi
per la raccolta degli asparagi selvatici, 
la cucina locale, i prodotti del territorio
e la bellezza suggestiva dei Monti Alburni,
cornice naturale dell’antichissimo Borgo
di Postiglione.

DAL 18 AL 23 APRILE 2019

PASQUA
TRA LUCANIA
E CILENTO

LA DOGA
RESIDENCE · RISTORANTE



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).

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.

18 APRILE

Ore 20.30

GIOVEDÌ

Arrivo obbligatorio entro le 16.00

Partenza per l’escursione all’Oasi Valle della Caccia di 
Senerchia con la Cascata spettacolare. A seguire visita 
al Santuario di Materdomini ed alla tomba di San
Gerardo Majella, protettore delle madri e dei bambini.

19 APRILE
Ore 12.30
Ore 14.00

Ore 20.30

VENERDÌ

Pranzo in struttura

Cena con delitto.
Cena spettacolo con un delitto da risolvere.
I partecipanti, sotto la guida di un regista,
interpretano una vicenda poliziesca.



Partenza dalla Fontana dei Grandini per la 
visita alle Grotte di Auletta-Pertosa, unico 
sito speleologico in Europa dove è 
possibile navigare un fiume sotterraneo.

20 APRILE
Ore 09.00

Ore 13.30

Cena presso la struttura a base di asparagi
selvatici.

Santa Messa presso la Chiesa Madre di
San Giorgio

Ore 21.00

SABATO

Ore 23.30

Pranzo in struttura

Raduno in Piazza A.Diaz con partenza per 
la raccolta degli asparagi selvatici in
Località Canneto con le guide esperte 
locali.

Ore 15.00

GLI ASPARAGI SELVATICI
DEGLI ALBURNI



21 APRILE
Dolce Risveglio con sorpresa da 
parte del Ristorante La Doga.

Spaghettata del Camperista con 
musica dal vivo.

Durante il pranzo sarà possibile degustare 
i vini della Tenuta Macellaro di Postiglione. 

AL MATTINO

DOMENICA

Pranzo di Pasqua

· Antipasto degli Alburni
· Lasagna fatta a mano
· Brasato con patate al forno
· Pastiera napoletana
· Bibite

Ore 13.00

Cena libera

menù

22 APRILE
LUNEDÌ

Pranzo di Pasquetta
in Terrazza Alburnia

· Antipasto della Doga
· Fusilli e Ravioli al sugo
· Tagliatelle con porcini locali
· Misto alla brace con insalata
· Torta con fragoline di bosco
· Bibite

Ore 13.00

Ore 21.00

Escursione digestiva alla Grotta Rupestre 
di Sant’Elia sui Monti Alburni. A quasi 1000 
metri di altezza s.l.m., l’Azienda Mellis di 
Enrico Foti farà assaggiare il fragolino di 
propria produzione. Escursione di livello 
facile.

Nel pomeriggio

menù



Informazioni

Costi

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.

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, 
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.

Scarico

• Residence La Doga: 0828 971350
• Carabinieri: 0828 971007
• Guardia Medica: 0828 971320

Numeri Utili

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

Avvertenze

tel. 0828 971350 · Signora Ida
cell. 328 55 91 988 · Matteo

Per info e prenotazioni

23 APRILE
MARTEDÌ

Partenza in mattinata



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.

Come raggiungerci



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.

La nostra tradizione gastronomica

In foto: realizzazione a mano del raviolo tipico postiglionese, con ripieno di ricotta di bufala.


