
PASQUA DEL
CAMPERISTA

6-11 APRILE 2023

presenta
IL RISTORANTE LA DOGA



AprileGiovedì 6

Aprile
REGGIA DI  CASERTA
E BORGO MEDIEVALE DI
CASERTAVECCHIA

Venerdì 7

Arrivo obbligatorio entro le 16.00

Cena presso il residence - 20.30

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 Carmine
Cennamo e del Parroco Don Martino De Pasquale.

Partenza in bus - 08.30

Visita alla Reggia
La Reggia di Caserta, è oggi una delle residenze reali più grandi al mondo, 
Patrimonio dell’Umanità dal 1997. Essa comprende il Palazzo Reale, il 
Parco Reale, il Giardino Inglese, il Bosco di San Silvestro e l’Acquedotto 
Carolino. Con le sue 1.742 finestre, 123 ettari di Parco Reale, 3 km di Via 
d’Acqua e oltre 200 specie botaniche nel Giardino Inglese, il Complesso si 
configura ancora oggi come motore di sviluppo per il territorio, promotore 
della diffusione di cultura e simbolo di bellezza nel mondo.

Casertavecchia è meta di interesse culturale 
e turistico per il medioevo grazie alla
presenza di importanti testimonianze: il 
Duomo, la chiesa dell'Annunziata, i resti del 
castello e le strade e le case dell'intero borgo.

Pranzo in struttura a Casertavecchia

Rientro a Postiglione e cena in struttura

Visita al Borgo Medievale di Casertavecchia

dal piazzale dei camper



BORGO DI  AGROPOLI
AprileSabato 8

Laboratorio della Pasta
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.

Agropoli sorge all’estremità meridionale del 
Golfo di Salerno ed a limite settentrionale della 
Costa del Cilento. Antico borgo marittimo, centro 
balneare ricco di servizi e attrattive per turisti e 
villeggianti.
La parte antica della cittadina si trova su di un 
promontorio a dominio di una baia pittoresca. 
Qui si concentrano le bellezze storico-artistiche 
di Agropoli a cominciare dalla seicentesca 
chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, la Chiesa 
dei SS. Pietro e Paolo e in alto verso est il Castello 
Angio-Aragonese dall’alto del quale si gode di 
una vista magnifica sul golfo di Salerno e oltre, 
sino ad avvistare Capri e la lontana punta
Campanella. La città vecchia, animata alla sera 
da locali tipici, offre un’atmosfera raccolta e 
suggestiva con le sue stradine antiche e strette 
e con i suoi angoli mirabilmente conservati.

Pranzo in struttura

Cena libera e rientro in struttura

Visita ad Agropoli, la perla del Cilento

Partenza in bus - 16.00
dal piazzale dei camper

AprileDomenica 9
Pranzo di Pasqua - 13.00

Cena con Show Musicale e Bingo - 21.00

Santa Messa - Chiesa di S. Giorgio - 11.00

Pomeriggio libero



Pranzo di Pasquetta - 13.00
al Parco Turistico delle Sorgenti

Cena e saluti - 20.30

AprileLunedì 10
Raccolta degli asparagi selvatici

AprileMartedì 11
Partenza degli equipaggi
in mattinata

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 150 euro ad equipaggio.
Di seguito vengono riportate le coordinate IBAN: 
IT51Q0567617295PR0000427894  — intestato a: Ida Chiella 

Le prenotazioni saranno ritenute valide ad accredito avvenuto. L’acconto previsto della 
prenotazione può essere rimborsato solo se comunicato 15 giorni prima dell’inizio del raduno.

Per info e prenotazioni: 0828 971350 / 3285591988 (Matteo)

Il Residence La Doga dispone di 8 bungalow per il pernottamento di persone che
desiderano aderire all’iniziativa e non dispongono del camper. Fino ad esaurimento posti.

Il Raduno si effettuerà col raggiungimento di almeno 25 equipaggi.

Pranzo a cura del Ristorante La Doga
all’interno del Parco Turistico delle
Sorgenti di Controne, sulle rive del fiume 
Calore. Una grigliata immersi nel verde, per 
vivere a pieno la Pasquetta in natura,
all’interno di un parco fluviale attrezzato.

partenza dal piazzale dei camper - 08.30


