
CAPODANNO
DEL CAMPERISTA

Postiglione (SA)

DAL 28 DICEMBRE 2020 
AL 3 GENNAIO 2021

RISTORANTE
RESIDENCE
LA DOGA
«Trascorreremo questa X 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.»



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 e saluti 
del Sindaco Dott. Mario Pepe.

28 DICEMBRE

Ore 20.30

LUNEDÌ

Arrivo obbligatorio entro le 16.00

29 DICEMBRE
Ore 08.30

Primo pomeriggio

MARTEDÌ

Ore 09.30 Partenza in pullman per Salerno

Visita al Castello Arechi ed al museo interno.

Colazione in Camper

Pranzo a sacco nel castello, fornito
dal Ristorante La Doga.

Ore 20.30
Cena presso il Ristorante La Doga con tombolata

Musica dal vivo

Visita al Duomo di Salerno e la sua
spettacolare Cripta.

All’imbrunire
Passeggiata per ammirare le Luci
d’Artista di Salerno

Passeggiata in Via Mercanti,
nel Centro Storico di Salerno.



30 DICEMBRE

Mercatini natalizi e visita al Castello di
Postiglione “Giovanni da Procida”.

Ore 13.30

MERCOLEDÌ
31 DICEMBRE
Ore 08.00

GIOVEDÌ

Pranzo presso la Struttura

Cena Spettacolo

Il mistero deve essere svelato: una serata all'insegna del giallo e 

del divertimento! Cos'è una cena con delitto? Un gioco di intrigo 

che potrai risolvere solo con la perspicacia di un

detective, una cena condita da situazioni esilaranti e 

personaggi divertenti. Attori e animatori professionisti 

metteranno in scena un vero e proprio giallo, alternando

l'evolversi della storia alle portate della cena; i commensali, 

disposti a squadre, dovranno risolvere il caso mettendo insieme gli 

indizi forniti, interrogando i sospettati, ricostruendo gli omicidi!

Ore 20.30

Pranzo libero

Colazione in Camper

Ore 10.30
Santa Messa presso la Chiesa Madre di San Giorgio

Durante il pomeriggio e’ disponibile il servizio parrucchiera. 
Per prenotazioni: 3395816354, Arianna Cascio.

Ore 20.30
Gran Cenone di Capodanno
in compagnia della musica dei Cognati Disco-Folk

Menù
Antipasto mari e monti
Scialatielli ai frutti di mare
Cortecce Zucchini e Gamberetti
Frittura di pesce con insalata
Zampone con Lenticchie
Panettone
Spumante



1 GENNAIO
VENERDÌ

Ore 13.00
Pranzo presso il Ristorante La Doga

Ore 13.00
Pranzo presso il Ristorante La Doga

Ore 09.30 Dolce Risveglio in Camper

Menù
Antipasto all’italiana
Fusilli e Ravioli al ragù
Misto brace con insalata capricciosa 
Dolce Natalizio

Ore 20.30

2 GENNAIO
SABATO

Ore 08.00

Pomeriggio libero

Colazione in Camper

Ore 09.00
Partenza in pullman per le Grotte di Castelcivita

Alle porte del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, in provincia 
di Salerno, le Grotte di Castelcivita costituiscono, con un totale di circa 
4800 m di lunghezza, uno dei complessi speleologici più estesi
dell’Italia meridionale. Il sistema di cavità sotterranee, si apre a 94 m
GL�DOWLWXGLQH��WUD�OH�ULYH�GHO�ƬXPH�&DORUH�HG�LO�YHUVDQWH�VXG�RFFLGHQWDOH�
dei monti Alburni, mostrando da subito un suggestivo scenario di
gallerie, ampi spazi e strettoie scavati dall’azione millenaria
dell’erosione carsica.

3 GENNAIO
DOMENICA

Partenza in mattinata

Cena con Tombolata
in compagnia del Cantastorie

Ore 20.30
Cena con Spettacolo Teatrale



LOTTERIA DEL
CAMPERISTA

Tre fantastici premi messi in palio
dal Residence La Doga

Costo del biglietto: Euro 2.50

Estrazione il 31 Dicembre



Informazioni Costi
/R�VFDULFR�YHUU»�HƪHWWXDWR�WXWWH�OH�PDWWLQH�
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): 235 €

Prezzo Ragazzi
(dai 7 ai 12 non compiuti): 195 €

Prezzo Bambini
�ƬQR�DL���DQQL�QRQ�FRPSLXWL���*UDWLV

I prezzi sono comprensivi di: pranzi, cene, cenone di 
ƬQH�DQQR��PXVLFD�GDO�YLYR��FROD]LRQL��WUDQVIHU�LQ�
pullman, parcheggio, carico batterie, scarico
da parte di un nostro addetto.

Il programma potrebbe subire leggere variazioni.

Al momento dell’adesione è
QHFHVVDULR�HƪHWWXDUH�XQ�ERQLƬFR�GL
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 
FKH� SRWUHEEHUR� YHULƬFDUVL� QHO� SHULRGR� GHO�
raduno.

Il Ristorante La Doga segue tutti i protocolli 
HG� L� GLVSRVLWLYL� VDQLWDUL� LQGLFDWL� DO� ƬQH� GL�
garantire la totale sicurezza dei partecipanti 
al raduno.

Il programma può subire leggere variazioni.

Avvertenze

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

Per info e prenotazioni



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. 
2ƪULUHPR�DJOL�RVSLWL�LO�PHJOLR�GHOOD�QRVWUD�FXFLQD�FRQ�OD�SDVWD�IUHVFD�IDWWD�D�PDQR�GD�
sempre protagonista della tavola postiglionese: luonghi e suttili, cavatelli, ravioli, 
fusilli, gnocchi, lagane, tagliatelle.

La nostra tradizione gastronomica

In foto: raviolo tipico postiglionese, interamente realizzato a mano, con ripieno di ricotta di bufala



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


