
CAPODANNO
DEL CAMPERISTA

LA DOGA

DAL 28 DICEMBRE 2021
AL 2 GENNAIO 2022

PRESENTA

IL RISTORANTE - RESIDENCE

EVENTO ORGANIZZATO NEL PIENO RISPETTO
DELLE NORMATIVE ANTI COVID-19



DICEMBRE
28

MARTEDÌ

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).

> > Arrivo obbligatorio entro le 16.00

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.

> > Cena presso il Residence / Ore 20.30

Come raggiungerci: 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.



DICEMBRE
29

MERCOLEDÌ

> > Pranzo presso il Residence / Ore 12.30

> > Cena presso il Residence / Ore 21.00

Alle porte del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, 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 di 
altitudine, tra le rive del �ume Calore ed il versante sud-occidentale dei 
monti Alburni, mostrando da subito un suggestivo scenario di gallerie, 
ampi spazi e strettoie scavati dall’azione millenaria dell’erosione carsica.

> > Visita alle Grotte di Castelcivita

Cena presso il Residence La Doga con Tombola
Napoletana



Partenza: Ore 15.00 dal Piazzale dei Camper.

DICEMBRE
30

GIOVEDÌ

> > Pranzo presso il Residence / Ore 12.00

> > Cena libera a Salerno

> > Rientro a Postiglione / Ore 22.00

In occasione del periodo natalizio, alcune piazze e vie delle città si
vestono di luci, che vanno oltre le consuete luminarie di �ne anno: sono 
opere concepite da artisti contemporanei, che si quali�cano per l'alto 
valore scenogra�co o per valori fortemente simbolici e concettuali. 

> > Visita alle Luci d’Artista di Salerno



DICEMBRE
31

VENERDÌ

GENNAIO
01

SABATO

> > Giornata libera

con fuochi d’arti�cio allo scoccare della Mezzanotte
in compagnia di Rosario. Estrazione della Lotteria
del Camperista

> > Cenone di Fine Anno

> > Colazione in Camper
Risveglio con le musiche dei Zampognari
> > Santa Messa nella Chiesa di S. Giorgio / Ore 11.30

> > Pranzo di Inizio Anno e Tombolata / Ore 13.30

Cena (20.30) e Corrida spettacolo
I camperisti saranno protagonisti della serata esibendosi con canzoni, 
barzellette, imitazioni, esibizioni artistiche e di magia. Le esibizioni che 
riscuoteranno maggiore successo saranno premiate!

> > Camperisti allo Sbaraglio



Partenza per Postiglione: Ore 17.00

GENNAIO
02

DOMENICA

> > Colazione in Camper / Ore 07.30

> > Partenza per Napoli / Ore 08.00

> > Cena presso il Residence La Doga / Ore 21.00

Visita alla città di Napoli con i suoi vicoli caratteristici, i suoi monumenti 
famosi in tutto il mondo, il cibo di strada, le chiese, i mercatini natalizi di 
San Gregorio Armeno, le pizzerie, gli artisti di strada e tanto altro!

> > Visita a Napoli

Consegna del pranzo a sacco

Cena di saluto con tutti gli equipaggi e consegna del dono ricordo.



> > Partenza in mattinata
Termine del Raduno GENNAIO

03
LUNEDÌ

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

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 veri�carsi nel periodo del raduno.

Avvertenze

Per info e prenotazioni
Tel. 0828 971350 · Ristorante La Doga
Cell. 328 55 91 988 · Matteo

Normative Covid-19
Evento organizzato in totale rispetto 
delle normative vigenti Anti-Covid. 
Per partecipare è necessario
disporre di certi�cazione verde 
“green pass”



COSTI
Prezzo Adulto (dai 12 in poi): 280 €

Prezzo Ragazzi
(dai 7 ai 12 non compiuti): 200 €

Prezzo Bambini
(�no 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 e�ettuare un boni�co di

acconto di euro 160 ad equipaggio.

Di seguito vengono riportate
le coordinate IBAN: 

IT51Q0567617295PR0000427894 

Intestato a: Ida Chiella

Le prenotazioni saranno ritenute valide
ad accredito avvenuto.



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. O�riremo 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


