
Programma

Gaeta - Piazza V. Capodanno
(Via Indipendenza)

16 - 17 dicembre 2006
Ore 16.00 - 20.00

Gaeta - via Indipendenza, 258-260 - Tel. 0771.452434
www.ilquartuccio.it

Bed & Breakfast

Luci, suoni, emozioni
e sapori natalizi

Valerio Garden
FORMIA

NOLEGGIO
IMPIANTI PROFESSIONALI

AUDIO VIDEO LUCI
PIANOFORTI

GAETA

DIREZIONE GENERALE:
FONDI - VIA GIOVANNI LANZA, 45
TEL. 0771.5181 - TEL / FAX 0771.510532

FILIALE DI GAETA:
CORSO CAVOUR, 31 - TEL. 0771.465341
www.bpfondi.it   e-mail: mailbpf@bpfondi.it

SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA
FONDATA NEL 1891

Banca Popolare di Fondi

www.gaetavola.orgwww.comune.gaeta.it

Ass. Gaetavola Tel. 333.1165814 e-mail: info@gaetavola.org

Prossimo appuntamento:
MARATONA DI SAN SILVESTRO

31 dicembre 2006 - Spiaggia di Serapo
Altrettanto godibile per corridori e spettatori sarà la

II Edizione di “Serapo Pizzo e Punta”,
originale gara di corsa su strada e sabbia che si svolgerà in
uno splendido scenario a contatto con il mare ed i suoi colori.

E la spiaggia di Serapo sarà la cornice ideale al brindisi
di buon augurio per l’anno che verrà.

Di Ciaccio Specialità Dolciarie
Gaeta - Tel. 0771.311010 - www.diciaccio.com
Susamelli, Sciuscelle, Roccocò,
Mostaccioli ripieni.

Gelateria Il Pinguino
Gaeta - Tel. 0771.464971
Gelato al Roccocò

Pasticceria Carmine
Gaeta - Tel. 0771.740165 - www.orlandone.com
Orlandone®

Pasticceria Lanzetta
Gaeta - Tel. 0771.462387
Susamelli, Sciuscelle, Roccocò,
Mostaccioli ripieni.

Pasticceria Scalesse
Gaeta - Tel. 0771.461220
Susamelli, Sciuscelle, Roccocò,
Mostaccioli ripieni.

Pasticceria Stenta
Gaeta - Tel. 0771.741213
Susamelli, Sciuscelle,Roccocò,
Mostaccioli ripieni, Panfruttato.

Sabato 16 dicembre
Ore 16.00 Apertura stand espositivi, degustazione

e vendita dolci natalizi
Mercatino a misura d’uomo dove trovare regali, 
addobbi, oggetti e decori a tema natalizio 
rigorosamente lavorati a mano, e dolci dell’antica 
e moderna tradizione gaetana prodotti da maestri 
pasticcieri e da esperte massaie

Ore 17.00 Mò vene Natale
I suoni e le armonie natalizie lungo i vicoli
del borgo con zampogne e ciaramelle del
“Trio Aurunka” in contemporanea con l’uscita
del loro ultimo CD

Ore 18.00 Tombola napoletana
Si sviluppa nella città partenopea a partire dal 1734,
come conseguenza del divieto di giocare al lotto durante
le festività natalizie. E alla maniera tradizionale 
napoletana sarà l’attore Mimmo Guerra a “chiamare
i numeri” di questo gioco popolare e a tratti irriverente
aperto alla partecipazione di tutti

Domenica 17 dicembre
Ore 16.00 Apertura stand espositivi, degustazione

e vendita dolci natalizi
Mercatino a misura d’uomo dove trovare regali, 
addobbi, oggetti e decori a tema natalizio 
rigorosamente lavorati a mano, e dolci dell’antica 
e moderna tradizione gaetana prodotti da maestri 
pasticcieri e da esperte massaie

Ore 16.30 Arriva Babbo Natale!
La magia del personaggio che rappresenta alla
perfezione i sogni dei bambini ed un passato fatto
di giochi semplici (a cura di Antonello Treglia)

Ore 18.30 Febbre Quartana in Concerto
Il loro repertorio comprende sia pezzi tradizionali
del Sud Italia, sia pezzi originali a testimoniare
che questo genere di musica è tutt’altro che dimenticata

Produzioni

Con il patrocinio
del Presidente della

Regione Lazio

una piacevole occasione per recuperare la qualità simbolica del Natale.
Una ricorrenza che in passato faceva vivere momenti di desiderio, di
attesa e di speranza, e che rappresentava il punto di arrivo di un anno

di fatiche, di sacrifici, di lavoro. E continuava, quell’atmosfera gioiosa, per
tutto il mese di dicembre, secondo una ritualità collaudata nel tempo e
scandita da incontri, convivialità, allegria dei bambini. A questa tradizione
si ricollega “Dolce Natale”, gran festa di luci, doni, sapori e musica, piacevole
ritrovo per acquisti originali di prodotti tipici e dell’artigianato, e divertente
opportunità di svago per grandi e piccoli, che si rinnova ogni anno nella
scenografia del borgo marinaro e contadino dove, in una strada pedonale di
grande fascino qual’è Via dell’Indipendenza risuoneranno voci profumi e
musiche che ci ricordano un Natale semplice ma gioioso e gustoso.

www.bibliolazio.it
ASSOCIAZIONE

DI PROMOZIONE SOCIALE

IV Edizione


