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Gaeta 22-08-2014 Per essere precisi vogliamo parlare della costa che va da Gaeta a Sperlonga, 10 Km che
riteniamo siano tra i più belli in assoluto lungo tutta la nostra penisola, degni di essere preservati dalle
speculazioni diventando parco naturale o riserva marina protetta. Negli anni 50 è stata creata una strada
costiera di grande traffico (la via Flacca) che ha facilitato il collegamento e che esercita un fascino
incredibile e la cui bellezza riesce talvolta ad avere la meglio sullo sfruttamento turistico. 

E tra Gaeta e Sperlonga 10 km di spiagge separate da punte rocciose, ognuna contraddistinta da una torre
genovese. Fino alle splendide falesie di monte Orlando e della montagna spaccata.  Tranne che nel mese di
agosto, a meno che non siate amanti della folla e delle code, negli altri periodi dell’estate e media a stagione,
il grande fascino di questi posti riesce ancora a prevalere. I mesi ideali secondo noi sono giugno e settembre:
poca gente e mare caldo per le nuotate sottocosta che consiglio vivamente per godere appieno della bellezza
delle coste. 

Allontanandosi dalla Spiaggia di S. Agostino inizia un bellissimo tratto di calette e grotte facilmente
raggiungibili a nuoto. Le grotte e le pareti a picco si susseguono passando per la spiaggetta detta del
Sombrero, verso e oltre la punta di torre Capo Vento, fino alle belle spiagge di Sperlonga e la grotta di
Tiberio.

Volgiamo ora alla scoperta delle 7 spiagge di Gaeta...

Spiaggia di Serapo

Spiaggia di sabbia finissima, detta anche semplicemente Serapo. E' la spiaggia principale del comune di
Gaeta, poco distante dal centro cittadino e dal borgo medievale alle pendici del Parco Naturale di Monte
Orlando. E' molto frequentata da turisti sia italiani che stranieri attratti dalla sua fine sabbia dorata.  Un
tempo qui c'era una duna sconfinata, ma con l'apertura della vetreria (1911) tonnellate di sabbia furono
utilizzate per fabbricare bottiglie, e per questo si ridusse la larghezza di questa spiaggia. Ora non vi è traccia
di dune, ma la rena è rimasta quella. Chiara, fine, pulita, leggera. Dalla spiaggia si può ammirare la "Nave di
Serapo", uno scoglio poco distante la cui forma allungata ricorda quella di una nave, che è un sito biologico
discretamente importante. La spiaggia è chiusa a sud dal Monte Orlando e il Santuario della Montagna
Spaccata (dal quale si gode un ottimo panorama della Spiaggia in tutta la sua lunghezza); a nord, da un altro
parallelo promontorio, più basso, dove sono presenti altre insenature con accesso privato o pubblico alla
balneazione. E' la spiaggia dei cittadini, la spiaggia dei gaetani, Vicina, comoda, sotto casa, la spiaggia delle
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mamme: Il mare è pulitissimo, nonostante ci siano tante persone È lunga circa 1,5 km ed è stata data, quasi
del tutto, in concessione dal Comune di Gaeta.

La Spiaggia di Fontania

Scelta nell'antichità per la sua meravigliosa posizione come dimora del console dell'antica Roma Gneo
Fonteo. La piccola spiaggia di Fontania, sulla costa meridionale della città di Gaeta, poco a Nord-Ovest dopo
la spiaggia di Serapo (raggiungibile a piedi o nuotando), conserva ancora oggi i resti di una grandiosa villa
romana del I secolo d.C. Alle spalle dell'insenatura sabbiosa sono molteplici grotte con vani coperti da volte
a botte. Due grandi grotte con un'unica entrata sono disposte sul lato orientale. Sul fondo di quella di sinistra
una piccola sorgente potrebbe spiegare l'etimologia del nome! Le opere romane si protendono nel mare sul
lato meridionale; l'insenatura ha nel mare una fila di sei grandi piloni. Da questo particolare complesso di
opere subacquee, che si collegano ad altre strutture interrate nella spiaggia, deriva l'idea che su questa
insenatura dovesse esservi una grande piscina comunicante con il mare. A brevissima distanza dalla spiaggia
di Fontania lo scoglio della "nave di Serapo". Meravigliosa meta per le immersioni, indicate ai subacquei alle
prime armi (grazie alla profondità di pochi metri) e agli appassionati di fotografia naturalistica. Questo
isolotto infatti, di forma allungata in cui si può ravvisare con un po' di fantasia la somiglianza con una nave,
è un sito biologico discretamente importante. Vi si trovano numerosissimi organismi marini, tra i quali
molluschi come il polpo e la seppia, nudibranchi di varie specie, come il comunissimo glossodoride di
Valenciennes, gamberi nelle ore notturne, granchi e pesci. La profondità è modesta e l'habitat è di solito
soddisfacente come presenza di vita sottomarina. Il versante di terra, quello rivolto verso Ia costa, è di poco
interesse. La nostra meta è il versante di fuori, quello che guarda il mare aperto e Punta Trinità. Il subacqueo
potrà esplorarlo tutto, in particolare la zona dove termina la roccia e inizia la sabbia. Durante l'immersione
non dimentichiamo di dare un'occhiata a dei i canaloni nella roccia che si dipartono dall'estremità di Ponente
dello scoglio e procedono rettilinei per un buon tratto. Al termine di questi, continuando ancora per una
decina di metri nella stessa direzione, troveremo un piccolo plateau roccioso (in gaetano si chiama "prana")
con pochi ciuffi di posidonia. Vi si trovano sempre qualche polipo, ostriche cementate sul substrato roccioso,
una piccola colonia di margherite di mare, perchie, sciarrani e spesso un pesce lucertola che vive in quella
zona da diversi anni. Nelle acque della Nave di Serapo, d'estate si vedono spesso le lepri di mare che si
accoppiano, formando lunghe catene di diversi individui attaccati l'uno all'altro. Il costante aumento nel
Mediterraneo della temperatura in profondità testimoniato anche dall'arrivo di diverse specie animali
provenienti da mari tropicali. Nell'ottobre 2007 nelle acque della spiaggetta di Fontania a Gaeta il noto
subacqueo Adriano Madonna ha fotografato il granchio Percnon gibbesi. Descritto per la prima nel 1853 da
H. Milne Edwards, Percnon un granchio tipico delle coste Atlantiche (dalla Florida al Brasile e dall'isola di
Madeira al Golfo di Guinea) e di quelle pacifiche dalla Baja di California al Cile settentrionale. Per i gaetani
si ha l'abitudine (nella stradina affianco al Tenneen's attraverso un cancello, unica via di accesso) sin
dall'infanzia di frequentare questa oasi naturale, unica, per trascorrere momenti di relax soprattutto fuori
stagione. La piccola spiaggia è stata data in "mini" concessione alla Gneo Fonteo Club.

Spiaggia 40 Remi
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Sul tratto di costa compreso fra la spiaggia di Fontania e la caletta precedente la spiaggetta dei Quaranta
Remi si trova il Pozzo del Diavolo, che a Gaeta è conosciuto com'anche come Pozzo delle Chiavi, che si apre
all'improvviso nella roccia e dopo un salto di 50 metri sprofonda nel mare. Nomi pittoreschi ed evocativi, le
cui origini ci sono peraltro e purtroppo ignoti…  Il pozzo del Diavolo è una grande grotta che si sviluppa sia
al di sopra della superficie del mare, con un ingresso in cui può penetrare una piccola barca, sia sott'acqua.
Questo sito è interessante per il subacqueo: la profondità è di pochi metri e nella grotta si trova una vita
sottomarina di tipo cavernicolo e precavernicolo. In realtà, tutta la zona della Grotta del Diavolo indicata per
belle immersioni: poco impegnative come profondità, ma certamente affascinanti per la quantità di vita
sottomarina che vi alligna e che mostra il meglio della sua ricchezza e dei suoi colori nelle ore della notte.
Vale quindi la pena organizzarsi per una bella escursione subacquea notturna. Esplorando la Grotta del
Diavolo vedrai che in alto presenta un camino che si apre all'esterno, sulla collinetta sovrastante… di notte è
uno spettacolo unico osservare il cielo stellato attraverso questo camino, una volta emersi… Spalle al pozzo,
continua l'escursione, tenendo il piede della parete rocciosa sulla sinistra. Si giungerà presto in una baietta
con una parete perfettamente verticale. Il fondale continua ad essere basso: non più di 5 o 6 metri.
Procedendo si troverà la cosiddetta “tana dei copertoni”: una piccola grotta che fu così battezzata da Gianni
Frignone, un bravissimo subacqueo gaetano. Il nome si deve a due gomme d'auto incastrate nella roccia da
tempi immemorabili, spesso ospita gruppi sparuti di corvine. Questa cavità presenta tre ingressi ed un
camino che arriva in superficie, aprendosi all'esterno.  Subito dopo il Pozzo del Diavolo c’è una piccola
caletta con una bella spiaggetta raggiungibile solo a nuoto (o in barca, naturalmente), detta “quaranta remi”.

Spiaggia Ariana

Binomio dell'antica lingua locale: ARIA - SANA e più volte riconosciuta Bandiera Blu negli ultimi anni, è
caratterizzata da sabbie sottili, un mare cristallino, dalla promiscuità con la macchia mediterranea, e dai
cosiddetti "scogli dei tre cani".  La Spiaggia dell'Ariana si trova più distante dal centro urbano, esattamente
lungo la litoranea (S.S. 213 Via Flacca). Ha sabbia dorata, ed è ideale per una giornata tranquilla, a ridosso
delle collina è sempre riparata dal vento. Molto frequentata, e soggetta ad affollamento in estate essendo
molto piccola.

Spiaggia Arenauta

Molti Naturisti di Roma e del Lazio conoscono la spiaggia dell’Arenauta a Gaeta e la costa delle Scissure,
nella baia tra Monte a Mare e Torre Scissure subito a nord della spiaggia dell'Ariana. Dalla strada Litoranea
non si vede perché è protetta dalla roccia scoscesa. La sabbia è fine e dorata e l'acqua trasparente rendono
questo posto un vero angolo di paradiso. E' stata uno delle prime spiagge naturiste del Lazio, nella seconda
metà degli anni settanta, quando era raggiungibile soltanto dal mare o attraverso impervi viottoli. Non
esistevano stabilimenti o strutture attrezzate, e arrivando dal mare si aveva l’impressione di capitare in un
piccolo angolo di paradiso. La sua inaccessibilità l’ha probabilmente protetta dalla speculazione. Ancora
oggi resta uno dei rari tratti di costa veramente naturali e selvaggi, nonostante la lenta e progressiva
invasione di "spontanee" attività di balneazione organizzata. L’apertura di veloci strade di collegamento l’ha
resa più raggiungibile e quindi più affollata nei mesi estivi, ma ci sono dei periodi, che consigliamo, che
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lasciano godere la magia del luogo. I giorni migliori sono quelli di giugno, preferibilmente il sabato, ancor
meglio un giorno feriale quando la spiaggia è quasi deserta ed è bello passeggiare sulla riva. Un altro periodo
speciale è settembre: la costa protegge dal vento e il clima è caldo e accogliente. E’ possibile praticare il
naturismo, anche nei mesi di luglio e agosto, accomodandosi all’estremità sud della spiaggia grande, di
fronte all'enorme duna, che è la parte rimasta più selvaggia. Nella parte iniziale, l'angolo Torre Scissura
attrezzato con discese private, al centro la parte naturista e la discesa dei 300 gradini, e nella parte finale
Villaggio balneare Papardò e L'Aeneas' Landing.

Spiaggia S. Vito

Si trova subito dopo la baietta privata del Grand Hotel Le Rocce e l'omonima Torre sul promontorio. Qui è
ancora possibile nuotare in acque limpide, esplorare grotte marine e calette insolate, distendersi al sole
dell'esclusiva spiaggia riservata agli ospiti. Il fondale ideale per nuotare e fare immersioni degrada
lentamente, ed il mare antistante è spesso meta di velieri che vengono a trovare rifugio in questo angolo di
paradiso. Spiaggia attrezzata, Beach volley, animazione e giochi. L’accesso è possibile esclusivamente
attraverso le strutture ricettive presenti che elenchiamo di seguito: “Il Ninfeo – Summit - Le Rocce”.

Spiaggia S. Agostino

Qui 60 anni fa c'erano vigne, si coglievano meloni, cocomeri, susine, granturco. Era terra di secca ed i frutti
che ne uscivano erano di aroma e profumo senza pari. La baia di Sant'Agostino, è rinomata fra gli scalatori
che vi praticano il free climbing su una delle pareti rocciose di Monte Moneta (m 359). L'enorme parete
domina la Piana di S. Agostino con i suoi leggendari strapiombi rossi riaperti all'arrampicata (escluso il
periodo della nidificazione del falco pellegrino, periodo che va dal 25 febbraio al 15 aprile durante il quale
l'arrampicata è vietata in tutto il paretone). Il "Monte moneta", con ben 9 settori, offre notevoli altre
possibilità per sgranchirsi le dita oltre alla parete centrale con itinerari sia in placca sia in strapiombo spesso
molto lunghi ed intensi. La più lunga (ca. 2 km) delle spiagge di Gaeta ed anche quella più frequentata.

Fonte testo e Foto (Spiaggia 40 remi): prolocogaeta.it
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152139749551781.1073742932.215028526780&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152139733516781.1073742931.215028526780&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152134752081781.1073742919.215028526780&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152107828581781.1073742891.215028526780&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152081312961781.1073742853.215028526780&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152047726386781.1073742797.215028526780&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152044964946781.1073742786.215028526780&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152023671746781.1073742762.215028526780&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152023806531781.1073742764.215028526780&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152019647746781.1073742755.215028526780&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151992974111781.1073742708.215028526780&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151957251566781.1073742645.215028526780&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151957189036781.1073742643.215028526780&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151926334296781.1073742588.215028526780&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151912142766781.1073742575.215028526780&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151900054251781.1073742552.215028526780&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151889720301781.1073742517.215028526780&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151836902881781.1073742458.215028526780&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151821946381781.1073742448.215028526780&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151802387706781.1073742436.215028526780&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151687485361781.1073742382.215028526780&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151656526886781.1073742366.215028526780&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151603324941781.1073742304.215028526780&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151582236566781.1073742232.215028526780&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151340097671781.1073741914.215028526780&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151195514771781.445737.215028526780&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151865812616781.1073742493.215028526780&type=3
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SPIAGGIA DI SERAPO THE BEST (Copyright © 23-09-2016 by Maria Vaudo)
UN PO DI RELAX !!! (Copyright © 17-07-2016 by Maria Vaudo)
SPIAGGIA DI SERAPO (Copyright © 04-06-2016 by Maria Vaudo)
SERAPO E FONTANIA VISTO DALLA MONTAGNA SPACCATA (Copyright © 25-03-2016 by
Maria Vaudo)
FONTANIA E SERAPO THE BEST!! (Copyright © 13-03-2016 by Maria Vaudo)
SERAPO E FONTANIA THE BEST!! (Copyright © 28-02-2016 by Maria Vaudo)
IL FASCINO DEL MARE DI SERAPO E FONTANIA (Copyright © 10-02-2016 by Maria Vaudo)
PANORAMICA DI SERAPO E ALTRO!! (Copyright © 27-11-2015 by Maria Vaudo)
SPIAGGIA DELL'ARIANA A GAETA (LT) (Copyright © 09-11-2015 by Maria Vaudo)
Spiaggia di Serapo vista da Fontania!! (Copyright © 10-09-2015 by Maria Vaudo)
Spiaggia di Serapo e dintorni a settembre!! (Copyright © 07-09-2015 by Maria Vaudo)
Spiaggia di Serapo - Gaeta (LT)!! (Copyright © 22-08-2015 by Maria Vaudo)
Serapo e dintorni visto da Monte Orlando!! (Copyright © 07-06-2015 by Maria Vaudo)
Fontania e Spiaggia di Serapo - Gaeta (LT) (Copyright © 23-05-2015 by Maria Vaudo)
Panoramica della Spiaggia di Serapo e dintorni!! (Copyright © 09-05-2015 by Maria Vaudo)
Spiaggia di Serapo - *ore 19:25* - Gaeta LT (Copyright © 06-05-2015 by Maria Vaudo)
Spiaggia di Serapo e altro !! (Copyright © 19-04-2015 by Maria Vaudo)
Spiaggia di Serapo visto dalla Flacca - Gaeta (LT) (Copyright © 11-04-2015 by Maria Vaudo)
Serapo - Fontania - Centro Storico e altro!! - Gaeta (LT) (Copyright © 07-04-2015 by Maria
Vaudo)
Una passeggiata sulla spiaggia di Serapo - Gaeta (LT) (Copyright © 01-03-2015 by Maria Vaudo)
Serapo e Fontania - Gaeta (LT) (Copyright © 25-02-2015 by Maria Vaudo)
Panorama di Fontania - Serapo - Gaeta (LT) (Copyright © 12-02-2015 by Maria Vaudo)
Spiaggia dell'Arenauta - Gaeta (LT) (Copyright © 03-02-2015 by Maria Vaudo)
Il fascino di Fontania - Gaeta (LT) (Copyright © 30-01-2015 by Maria Vaudo)
Serapo visto dalla flacca - Gaeta (LT) (Copyright © 30-01-2015 by Maria Vaudo)
Serapo e dintorni - Gaeta (LT) (Copyright © 25-01-2015 by Maria Vaudo)
Spiaggia dell'Ariana - Gaeta (LT) (Copyright © 10-01-2015 by Maria Vaudo)
Spiaggia di Sant'Agostino - Gaeta (LT) (Copyright © 22-11-2014 by Maria Vaudo)
Tramonto a Sant'Agostino - Gaeta (LT) (Copyright © 22-11-2014 by Maria Vaudo)
FONTANIA (Copyright © 11-07-2014 by Maria Vaudo)
NAVE DI SERAPO A FONTANIA (Copyright © 11-07-2014 by Maria Vaudo)
SCOGLIERA A FONTANIA NEI PRESSI DELLA NAVE DI SERAPO (Copyright © 11-07-2014
by Maria Vaudo)
TRATTO COSTIERO FONTANIA – SPIAGGIA DI FONTANIA (Copyright © 03-07-2014 by
Maria Vaudo)
PANORAMA DELLA SPIAGGIA DI SERAPO (Copyright © 03-07-2014 by Maria Vaudo)
PANORAMA DI SERAPO - GAETA (Copyright © 30-06-2014 by Maria Vaudo)
FONTANIA (Copyright © 17-06-2014 by Maria Vaudo)
SERAPO E FONTANIA (Copyright © 17-06-2014 by Maria Vaudo)
SPIAGGIA DI SERAPO E ALTRO!! (Copyright © 03-06-2014 by Maria Vaudo)
SPIAGGIA DI SERAPO (Copyright © 16-05-2014 by Maria Vaudo)
SPIAGGIA DELL'ARIANA (Copyright © 14-05-2014 by Maria Vaudo)
SPIAGGIA DI SANT'AGOSTINO (Copyright © 14-05-2014 by Maria Vaudo)
SPIAGGIA DI FONTANIA (Copyright © 03-05-2014 by Maria Vaudo)
FONTANIA (Copyright © 03-05-2014 by Maria Vaudo)
IL MARE DI SERAPO (Copyright © 03-05-2014 by Maria Vaudo)
IL TRAGHETTO LAZIOMAR CHE ATTRAVERSA LA SPIAGGIA DI SERAPO (Copyright ©
03-05-2014 by Maria Vaudo)
RIGOGLIOSA VEGETAZIONE DEL PARCO REGIONALE DI "MONTE ORLANDO"...
(Copyright © 03-05-2014 by Maria Vaudo)
LA SPIAGGIA DI SERAPO (Copyright © 03-05-2014 by Maria Vaudo)
SPIAGGIA DI SERAPO (Copyright © 01-05-2014 by Maria Vaudo)
LA SPIAGGIA DELL’ARENAUTA (Copyright © 17-04-2014 by Maria Vaudo)
PANORAMA DI GAETA VISTO DA MONTE ORLANDO (Copyright © 28-03-2014 by Maria
Vaudo)
SPIAGGIA DI SERAPO!!!! (Copyright © 11-04-2013 by Maria Vaudo)

https://www.facebook.com/215028526780/videos/10153778480091781/
https://www.facebook.com/215028526780/videos/10153521328826781/
https://www.facebook.com/215028526780/videos/10153379675781781/
https://www.facebook.com/215028526780/videos/10153345311346781/
https://www.facebook.com/215028526780/videos/10153311604336781/
https://www.facebook.com/215028526780/videos/10153279025161781/
https://www.facebook.com/215028526780/videos/10153147582286781/
https://www.facebook.com/215028526780/videos/vb.215028526780/10153117943161781/?type=2&theater
https://www.facebook.com/215028526780/videos/10153021575526781/
https://www.facebook.com/215028526780/videos/10153016231286781/
https://www.facebook.com/215028526780/videos/10152983759686781/
https://www.facebook.com/215028526780/videos/10152827989636781/
https://www.facebook.com/215028526780/videos/10152784138986781/
https://www.facebook.com/215028526780/videos/10152755950311781/
https://www.facebook.com/215028526780/videos/10152752305786781/
https://www.facebook.com/215028526780/videos/10152720108761781/
https://www.facebook.com/215028526780/videos/10152704393396781/
https://www.facebook.com/215028526780/videos/10152695779326781/
https://www.facebook.com/215028526780/videos/10152619075276781/
https://www.facebook.com/215028526780/videos/10152611726721781/
https://www.youtube.com/watch?v=7ZP-pYvuPaY
https://www.facebook.com/215028526780/videos/10152570048956781/
https://www.facebook.com/215028526780/videos/10152564463451781/
https://www.facebook.com/215028526780/videos/10152563395156781/
https://www.facebook.com/215028526780/videos/10152556261421781/
https://www.facebook.com/215028526780/videos/10152529961571781/
https://www.facebook.com/215028526780/videos/10152411342196781/
https://www.facebook.com/215028526780/videos/10152411311551781/
https://www.facebook.com/photo.php?v=10152154712841781&set=vb.215028526780&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=10152155864151781&set=vb.215028526780&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=10152155946821781&set=vb.215028526780&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=10152139745636781&set=vb.215028526780&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=10152139959136781&set=vb.215028526780&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=10152134868906781&set=vb.215028526780&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=10152107826791781&set=vb.215028526780&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=10152107950951781&set=vb.215028526780&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=10152081595781781&set=vb.215028526780&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=10152048265801781&set=vb.215028526780&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=10152045208846781&set=vb.215028526780&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=10152045661231781&set=vb.215028526780&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=10152023702456781&set=vb.215028526780&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=10152023886146781&set=vb.215028526780&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=10152023923991781&set=vb.215028526780&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=10152023997526781&set=vb.215028526780&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=10152023954136781&set=vb.215028526780&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=10152023997956781&set=vb.215028526780&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=10152020396521781&set=vb.215028526780&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=10151992987666781&set=vb.215028526780&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=10151958180791781&set=vb.215028526780&type=3&video_source=pages_video_set
https://www.facebook.com/photo.php?v=10151970860711781&set=vb.215028526780&type=3&video_source=pages_video_set



