IL RISTORANTE - RESIDENCE

LA DOGA
PRESENTA

CAPODANNO
DEL CAMPERISTA
DAL 28 DICEMBRE 2022
AL 2 GENNAIO 2023

DICEMBRE

MERCOLEDÌ

28

> > Arrivo obbligatorio entro 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).
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.

> > Cena presso il Residence / Ore 20.30
Cena presso il Residence La Doga con musica dal vivo
per il benvenuto.
A seguire: presentazione del programma, saluti
del Sindaco Carmine Cennamo e del Parroco
Don Martino De Pasquale.

DICEMBRE

GIOVEDÌ

29

> > Visita alle Grotte di Pertosa / partenza 08.30

Situate nel massiccio dei Monti Alburni, le Grotte di Pertosa-Auletta sono uno dei
geositi focali del Geoparco “Cilento” e presentano due unicità: sono le uniche
grotte in Italia dove è possibile navigare un fiume sotterraneo, il Negro; ma sono
anche le sole in Europa a conservare i resti di un villaggio palafitticolo risalente al II
millennio a.C. Con le nostre guide, la visita alle grotte turisticamente attrezzate (percorsi segnati e comodi) ed illuminate da un impianto di ultima generazione, si trasforma in una piacevole avventura. Il fiume offre un affascinante ed inconsueto
viaggio in barca, immersi in un silenzio magico, interrotto soltanto dal fragore degli
scrosci della cascata sotterranea.

> > Pranzo a sacco / Buffet presso le Grotte
Rientro nel pomeriggio
> > Cena presso il Residence / Ore 21.00

Cena anni 60-70-80 con lo spettacolo musicale di
Giallo V.: una serata per cantare, ballare, emozionarsi
con il meglio della musica leggera italiana
ed internazionale.

Si consiglia agli equipaggi di portare con sé abiti ed accessori anni
60-70-80 per rendere la serata a tema ancora più divertente
e coinvolgente.

DICEMBRE

VENERDÌ

30

> > Dolce risveglio: colazione in camper

> > Laboratorio d’impasto: 10.30 presso il Ristorante
Laboratorio d’impasto per imparare a realizzare i Luonghi e Suttili, la
pasta fresca tipica postiglionese, con gli insegnamenti, i trucchi
ed i segreti della Signora Ida.

> > Durante il Laboratorio: Mercatini dei prodotti tipici

Le eccellenze del territorio ed i prodotti tipici con le aziende ed i produttori locali,
presso il Ristorante La Doga

> > Pranzo presso il Residence / Ore 12.00
> > Visita alle Luci d’Artista di Salerno
In occasione del periodo natalizio, alcune piazze e vie delle città si
vestono di luci, che vanno oltre le consuete luminarie di fine anno: sono
opere concepite da artisti contemporanei, che si qualificano per l'alto
valore scenografico o per valori fortemente simbolici e concettuali.

Partenza: Ore 15.00 dal Piazzale dei Camper.

> > Cena libera a Salerno
> > Rientro a Postiglione / Ore 22.00

DICEMBRE

SABATO

31

> > Caldarroste e musica popolare / Dalle ore 11.00
Le castagne degli Alburni arrostite sul fuoco vivo, accompagnate
dal vino locale e dalla musica popolare de L’Antiqua Giostra.
E per il pranzo le salsicce postiglionesi arrostite sulla brace.

Presso il parcheggio dei Camper

> > Pomeriggio libero

Durante la giornata è possibile prenotare il servizio parrucchiera presso
il Salone “Diamoci un Taglio” di Arianna Cascio.
Per info e prenotazioni: 3395816354

> > Cenone di Fine Anno

Con fuochi d’artificio allo scoccare della Mezzanotte
in compagnia di Rosario. Estrazione della Lotteria
del Camperista

GENNAIO

DOMENICA

2023

01

> > Colazione in Camper

> > Santa Messa nella Chiesa di S. Giorgio / Ore 11.30

> > Pranzo di Inizio Anno e Tombolata / Ore 13.30

> > Camperisti allo Sbaraglio
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!

GENNAIO

LUNEDÌ

02

> > Partenza in mattinata
Termine del Raduno

INFORMAZIONI
Scarico

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

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

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 certificazione verde “green pass”

COSTI
Prezzo Adulto (dai 12 in poi): 280 €
Prezzo Ragazzi
(dai 7 ai 12 non compiuti): 200 €
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 160 ad equipaggio.
Di seguito vengono riportate
le coordinate IBAN:
IT51Q0567617295PR0000427894
Intestato a: Ida Chiella
Le prenotazioni saranno ritenute valide
ad accredito avvenuto.
IL PROGRAMMA PUÒ SUBIRE VARIAZIONI.

