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PONTE DELL'IMMACOLATA 2016
07/08/09/10/11 Dicembre 2016 – GAETA (LT)
Mercoledì 07 dicembre
Pomeriggio dalle ore 16:00, arrivo, sistemazione e registrazione equipaggi con omaggio di benvenuto, presso l’area sosta di Via Lucio Munazio
Planco nelle vicinanze di piazza XIX Maggio zona Municipio – Gaeta (Latina)
Giovedì 08 dicembre
Mattina, ore 9 circa colazione offerta dall’associazione.
Pomeriggio passeggiata per il mercatino di Natale.
Pranzo e cena libera o a prezzo convenzionato presso il ristorante il “Follaro”.
Venerdì 09 dicembre
Mattina, ringraziamento ufficiale per l’ospitalità alle autorità locali. Pranzo libero.
Pomeriggio alle ore 17 appuntamento con la guida per andare ad ammirare le luminarie di Gaeta.
Cena facoltativa con menù fisso presso il ristorante convenzionato il “Follaro.”
Sabato 10 dicembre
Mattina visita guidata culturale centro storico di Gaeta.
Pomeriggio ore 18,30 in Piazza Della Libertà, si potrà ammirare l’incanto dello spettacolo della Fontana Artistica, con i suoi giochi d’acqua, luci e
suoni.
Pranzo e cena libera o a prezzo convenzionato presso il ristorante il “Follaro”.
Domenica 11
Mattina libera. Pomeriggio rientro a casa
Contributo per i 4 giorni di sosta 20 euro a equipaggio
Contributo per la visita guidata culturale e la visita guidata luminarie, 6 euro a persona
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Cena Facoltativa con menù fisso per la sera del 9 dicembre presso il ristorante il “Follaro” ad un prezzo di 25 euro a persona.
Chi aderisce alla cena deve dare conferma all’atto della prenotazione.
***********************************************************************************
Da sabato 5 novembre 2016 fino al 15 gennaio 2017 Gaeta si illumina con Favole di Luce.
La calda atmosfera del Natale avrà un tocco magico in più, quello delle coinvolgenti luminarie che, accompagneranno cittadini e visitatori in un
percorso tra sogno e realtà, attraverso i luoghi, la storia, la cultura e l'arte di Gaeta.
Dall'Albero delle Meraviglie in Piazza XIX Maggio, lungo la scia luminosa di Corso Cavour, alla Fontana artistica in Piazza della Libertà tra i fiocchi
di neve in Via della Indipendenza, dove in Piazza Vincent Capodanno ci aspetta un villaggio polare: igloo, eschimesi, pinguini, foche, orsi polari.
Un tuffo tra le luci del mare invece al Pontile La Darsena e a Gaeta Medievale fra scintille dorate una passeggiata tra storia, tradizioni e palazzi
antichi.
In Villa Traniello il Dolce Arrivo di Babbo Natale.
Le luminarie di Natale saranno accompagnate da una serie di eventi ed iniziative.
In Piazza della Libertà si potrà ammirare l'incanto dello spettacolo della Fontana artistica con i suoi giochi d'acqua, luci e suoni.
Inoltre, in Piazza Buonomo, di fronte la fontana artistica sarà presente il Mercatino di Natale che si terrà dal 26 novembre al 26 dicembre 2016.
Prenotazione obbligatoria entro il 28 novembre 2016.
Le adesioni si chiuderanno al raggiungimento dei 30 equipaggi
per una migliore riuscita del programma.
POST SCRIPTUM
L’area sosta non è dotata di carico e scarico, nel caso si necessiti di questo servizio ci dobbiamo spostare con il mezzo nell’area attrezzata più
vicina, la scelta di parcheggiare vicino il centro della città ci ha portato ad accettare questo disagio.
RISTORANTE IL “FOLLARO”
GAETA (LATINA)
MENÙ PER LA CENA DEL 09/12/2016
MOZZARELLA DI BUFALA CON SPADA AFFUMICATO (PRODUZIONE PROPRIA), BATTUTO DI RUGHETTA E PEPE ROSA DISIDRATATO.
PASTA FRESCA CON RICCIOLA POMODORINO E OLIVE DI GAETA
FILETTO DI SPIGOLA DEL GOLFO CON PATATE E ZUCCHINE AL FORNO CON INSALATINA DELL’ORTO
SEMIFREDDO AL ROCCOCÒ (TIPICO DOLCE NATALIZIO LOCALE)
ACQUA E VINO (FALANGHINA O MERLOT)
EURO 25 PER PERSONA
NOTA BENE
PER LE PERSONE CHE NON MANGIANO IL PESCE,
IL RISTORATORE DÀ IN ALTERNATIVA
LA POSSIBILTÀ DI SCEGLIERE UN MENÙ DI TERRA.
INFORMARE IL DIRETTIVO AL MOMENTO DELL’ADESIONE. GRAZIE
Alberto Zazza 338 8953756 / Orlando Micheli 347 7373502 / Pierluigi Saponaro 333 401778
Fonte del testo: http://www.camperistiguidonia.com
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