ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO
di FORMIA

ORGANIZZA

Sabato 8 dicembre 2018
Ore 07.00 – Partenza in Bus GT da Gaeta per Castellabate con passaggio da Formia e Minturno. Noto più per
essere stato il set cinematografico di “Benvenuti al Sud”, Castellabate è un comune famoso a livello
internazionale per il suo ingente patrimonio storico-archeologico, il suo splendido golfo e le lunghe spiagge
dorate. All’arrivo incontro con la guida per la visita di uno dei borghi più belli d’Italia. All’ingresso del borgo
c’è Piazza Perrotti con la casa della Famiglia Perrotti in cui soggiornò Gioacchino Murat (generale francese, re
di Napoli e maresciallo dell'Impero con Napoleone Bonaparte). Riconosciuto dall’Unesco “Patrimonio
dell’umanità” il borgo di Castellabate conserva ancora la struttura urbana medievale. Stradine, vicoletti, archi,
gradoni a picco sul mare, palazzi, slarghi si rincorrono in uno degli angoli più suggestivi della costa del Cilento.
A rendere ancora più affascinante il piccolo borgo sono le cinque porte principali: Cavalieri, di Mare, la
Chiazza, Sant’Eustachio e de li Bovi dalle quali si accede alla famosa Piazzetta di Benvenuti al Sud. Ad
arricchire questo scenario medievale i vicoli di Castellabate verranno invasi da una magica atmosfera natalizia
con i bellissimi mercatini : I burattini, la Tavolata, Via Antichi Mestieri, Babbo Natale che riceve le letterine, la
fontana di cioccolato, la birra artigianale, il Vin Brulé, gli strudel e i dolcetti tipici. Tra gli stand dei mercatini i
ristoratori del Centro Storico e i cittadini di Castellabate preparano i piatti della tradizione Cilentana. Pranzo
libero (Al momento dell’adesione c’è la possibilità di prenotare il pranzo in ristorante Facoltativo € 25,00 a
persona). Visita ai mercatini e rientro nei luoghi di partenza in tarda serata.

Quota di partecipazione: € 25,00
La quota comprende: Viaggio in Bus GT, Visita guidata di Castellabate, Assicurazione.
La quota non comprende: Pranzo, Ingressi, mance, extra in genere e tutto quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”.
Per motivi organizzativi si prega, cortesemente, di confermare la propria adesione entro
il 28 novembre e/o fino all’esaurimento dei posti versando contestualmente la quota.
Prenotarsi in Sede o contattando: Tel. FS 970 828 346 - Tel. 0771 770460; Gabriele Mario
339 3514387; Francesco Zangrillo 339 3514375; Antonio Ruocco 338 9720322

Organizzazione tecnica: Circum Viaggi
Il Cons. al Turismo e Att. Ricreative
Antonio Ruocco

Riservato ai Soci

Il Presidente
Gabriele Mario

