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Gaeta si trasforma nella "città del Natale", dove in un percorso tra sogno e realtà, turisti e curiosi 
saranno accompagnati nella scoperta dei luoghi, della storia, della cultura, dell'arte della città.

Un progetto accattivante e suggestivo, realizzato dal Comune di Gaeta, che si pone l'obiettivo di 
offrire la città in una veste invernale... ma sempre molto coinvolgente, per contribuire ad una 
concreta destagionalizzazione, rendendola ancor più accattivante sia nell'estetica urbana che nelle 
sue offerte di attrazione turistica, con i fantastici allestimenti e giochi di luci.
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Le principali vie e piazze della città appariranno come non si vedono mai durante il restante periodo
dell'anno, creando un’atmosfera unica:

Via Marina di Serapo, Le stelle cadenti Con il naso all'insù... tra i suoni del mare

Pontile della darsena presso la Base Nautica Flavio Gioia, Un tuffo tra le luci del mare. Restiamo
con il fiato sospeso

Via Annunziata, Scintille Dorate. Una passeggiata tra storie e tradizioni

Piazza XIX Maggio, l'Albero delle Meraviglie Una cascata di luci... la gioia del Natale

Via Battaglione degli Alpini, Attraverso il sogno Immaginare un mondo fantastico guidati dalla
luce

Corso Cavour – Piazza della Libertà, Lungo la scia... salendo verso le stelle. Volano, appaiono,
scompaiono, le luci creano stupore

Via Indipendenza – prima piazzetta, Un Cielo di Neve tra lo stupore delle visioni: stalagmiti,
pinguini, foche e la magia del cinema di animazione

Via Indipendenza, Verso il nord, una passeggiata tra candidi fiocchi

Lungomare Caboto, Nelle cornici incantate. È come aprire la porta di un mondo da favola

Via Indipendenza – Piazza Vincent Capodanno tra le stelle polari. Un villaggio polare... igloo,
eschimesi, pinguini, foche, orsi polari ci incantano di luce

Gaeta Medievale, Un quartiere da fiaba. Tra i Palazzi Storici di un mondo incantato

Villa Traniello, Il dolce arrivo di Babbo Natale. Una conquista da fare, una meta da raggiungere...
tutti insieme in amore e allegria tra caramelle e plumcake

Numerosi eventi affiancheranno gli spettacoli di luci fino al termine delle festività natalizie, tra cui:

Dal 12 novembre 2016 al 15 gennaio 2017 ogni sabato e domenica – ore 18.30 Escluso Domenica 25
Dicembre e Domenica 1 Gennaio, in Piazza della Libertà L'incanto della fontana di S. Francesco,
giochi d'acqua, luci e suoni nella fontana da sogno;

Dal 17 al 23 dicembre tutti i giorni (ore 18.00 – 18.45 – 19.30) in Piazza Mons. Don Luigi di Liegro
Magia delle fontane danzanti, spettacolo con magiche combinazioni di giochi d'acqua, luci e suoni

Dal 25 novembre al 15 gennaio Piazza XIX Maggio Villaggio di Natale con pista di pattinaggio su
ghiaccio

19 novembre, 8 e 23 dicembre, 7 gennaio 2017 ore 19.00 Piazza XIX Maggio, con partenza
dall'Albero delle Meraviglie, Cantastorie di luce, i Re Magi ambasciatori di doni immaginari,
spettacolo itinerante del Collettivo Teatrale Bertolt Brecht lungo il percorso delle luci

Dal 26 novembre al 24 dicembre dalle ore 16.00 alle 20.00 Piazzetta Buonomo, Mercatino di Natale,
artigianato locale e natalizio e Animazione

3 e 4 dicembre in Via indipendenza, 10 e 11 dicembre a Villa Traniello e dal 17 al 23 dicembre in
Piazzetta Buonomo, con inizio alle ore 18.00, Cascata di cioccolata, degustazione scenografica a cura
di Chocolart
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Dall'8 dicembre al 6 gennaio Presepi artistici, presso Basilica Cattedrale, Santuario SS. Annunziata,
San Giovanni a Mare, San Francesco

17 dicembre ore 17.00 in Piazza della Libertà Abbracci gratis… arriva la neve a Gaeta, parata con
l'Allegra Brigata degli Abbracci

26 dicembre ore 20.30, presso il Santuario della SS.ma Annunziata, Angeli e Pastori, XVI edizione
di Dicendo vola vola, le canzoncine spirituali di S. Alfonso M. dei Liguori, concerto con Ambrogio
Sparagna e i solisti dell'Orchestra Popolare Italiana dell'Auditorium Parco della Musica di Roma

26 dicembre dalle ore 21.00 alle 01.00 Una notte ai musei, VIII edizione dell'Apertura straordinaria
di tutti i luoghi d'arte e i Musei della città

31 dicembre ore 17.00, Calanne, la notte di glie sciusci, festa itinerante lungo Corso Cavour e Via
Indipendenza con gruppi spontanei che interpretano i tradizionali canti di questua di fine anno; ore
23.00 Capodanno sotto le stelle, una notte di grande festa per brindare alla fine e all'inizio del nuovo
anno

1 gennaio 2017 ore 17.30 Concerto di Capodanno presso la Basilica Cattedrale

Venerdì, sabato e domenica dal 2 dicembre al 6 gennaio 2017 dalle ore 17.00 in piazza XIX Maggio
Camminando tra luci e arte con i volontari del servizio civile di Gaeta (si consiglia la prenotazione)

La città offre a tutti gli ospiti il parcheggio gratuito dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 I
pullman potranno parcheggiare nelle seguenti aree: Via Calegna Spaltoni. Monte Orlando, Via
Munazio Planco, Strada che porta al Santuario della Ss. Trinità della Montagna Spaccata

Per maggiori informazioni: turismo@comune.gaeta.lt.it
Fonte del testo: http://www.visitlazio.com
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