Pietro Marziali - laduna@libero.it - www.laduna.it – tel. (+39) 338 3025897

5° Raduno Camper Pasqua 2009
Complesso Turistico La Duna
Camping - Restaurant
Mondragone - CE
Cari viaggiatori quest'anno lo staff del Camping
La Duna è lieto di
presentarvi il weekend di Pasqua a Mondragone. Potrete godere dal vostro
camper parcheggiato nella nostra area con vista sul mare. Ci saranno
escursioni nelle città di Mondragone e di Napoli.
Questo programma è stato organizzato per tutti coloro che amano il mare, la
buona tavola, l'arte, il gioco.

Programma

10 APRILE
Ore 9:00 / 19,00 - Arrivo e sistemazione equipaggi, CHECK-IN e assaggio
della “pastiera napoletana” con drink di benvenuto.
Ore 19:30 - Partenza per la città di Mondragone in occasione della
caratteristica e antica “PROCESSIONE DELLA PASSIONE DI CRISTO” che si
svolgerà per le vie della città.
Processione del Gesù morto che, partendo dalla Chiesa di
S.Michele extra moenia, si snoda per tutte le strade cittadine. In
essa sono presenti i simboli della “Passione (Sudario, Corona
di Spine, Strumenti della Passione come flagelli, Tenaglie ecc.)
ed alcuni figuranti che rievocano, in abiti d’epoca, i personaggi
che presero parte alla Passione e Morte di Gesù Cristo, come
la Veronica, Maddalena, le pie donne, i centurioni etc.
Particolare importanza riveste la figura dell’Angelo che, ogni
anno e per antica tradizione, viene scelto tra le fanciulle più
meritevoli dell’Azione Cattolica della Parrocchia di S.Michele, il
quale rappresenta l’Angelo del Getsèmani, consolatore del
Cristo. Commovente è la lunga fila di donne che, vestite di
nero, scalze e con enormi ceri in braccio o in piccoli gruppi che
reggono dei lenzuoli listati a lutto, adempiono ai loro voti.

Ore 22:00 - Rientro al complesso turistico. Ticket autobus granturismo € 3,00.
Aperto Servizio Bar, Ristorante e Pizzeria

11 APRILE
Ore 9,00/16,00 – Partenza per Napoli Centro, con autobus granturismo.
Potrete ammirare il Maschio Angioino, Galleria Toledo, Piazza del Plebiscito,
via Caracciolo, Palazzo Reale, Teatro San Carlo.
Escursione su prenotazione non obbligatoria: autobus, guida turistica,
colazione al sacco (panino, frutta e bevanda).
Ticket € 20,00 a persona - gratis per bambini da 0 a 5 anni
Ticket € 10,00 da 5 a 10 anni.
Ore 21,30 – Serata spettacolo con cabaret e cena.
La cena comprende:
Antipasto: Insalata di Mare;
Primo piatto: Risotto ai frutti di mare;
Secondo piatto: Orata in crosta di patate;
Frutta
Dessert
Bibite, Vino;
Amaro, Grappa e Caffè.
Aperto Servizio Bar, Ristorante e Pizzeria

12 APRILE
Ore 13,30 – Pranzo di Pasqua la Duna Restaurant
· Antipasto di “Terra”: prosciutto di parma, schiacciata di norcia, capocollo umbro, grigliata
mista di verdure, rustici, zeppoline;

·
·
·
·
·
·
·

Lasagne al forno;
Tris di carne: agnello, pollo e costata di vitello;
Patate a forno;
Mozzarella di bufala sul letto di rucola e olive
Mix frutta fresca;
Colomba e Spumante;
Vino, Bibite, Amaro, Caffè

Ore 17,30 – Navetta ticket euro 3 per la “SANTA MESSA PASQUALE”
Ore 20,00 – Rientro al complesso turistico.
Ore 21,00 - Serata danzante liscio e latino-americano
Aperto Servizio Bar, Ristorante e Pizzeria

13 APRILE
Giorno libero
A 1000 mt. dalla nostra struttura si terra il
Corteo storico in costume che celebra lo
spostamento della Sacra Immagine della
Madonna Incaldana, su di un carro trainato
da buoi, dalla chiesetta del Belvedere al
Santuario. Per maggiori informazioni visitate
il sito internet www.santuarioincaldana.org.
Possibilità di escursioni in montagna al
Convento Antico di Sant’Anna.

14 APRILE
Giornata Libera
Ore 12,00 - Saluti di Buon Rientro a casa dallo staff La Duna
PREZZO DEL PACCHETTO
Ticket Cena Spettacolo + 5 giorni sosta camper dal 10 aprile al 14 aprile +
area pic-nic con tavoli e sedie……………………………………… Euro 70.00 a persona
Ticket Pranzo di Pasqua + 5 giorni sosta camper dal 10 aprile al 14 aprile +
area pic-nic con tavoli e sedie……………………………………… Euro 80.00 a persona
Ticket Cene Spettacolo + Pranzo di Pasqua + 5 giorni sosta camper dal 10
aprile al 14 aprile + area pic-nic con tavoli e sedie……Euro 100.00 a persona
I BAMBINI CON MENO DI 5 ANNI NON PAGANO
I BAMBINI TRA i 5 E i 10 ANNI SCONTO DEL 50%
La quota non comprende: l'escursioni, la navetta.
RICORDIAMO CHE SONO BEN ACCETTI I VS AMICI A QUATTRO ZAMPE!
(Tranne che nella sala ristorante!)
Il servizio ristorante sarà sempre aperto a pranzo e cena.
Il servizio pizzeria sarà aperto a cena.

Il servizio navetta di € 3,00 (andata e ritorno) a persona per: MondragoneTerme, Santuario, Stazione FS.
Il programma potrebbe subire delle modifiche a causa delle variazioni
meteorologiche soprattutto per quanto riguarda l'escursioni.
PER PRENOTARE CHIAMARE IL NUMERO 338\3025897 - PIETRO MARZIALI
(non prima di aver comunicato la prenotazione telefonica)
PER CONFERMARE OCCORRE INVIARE UN
Bonifico Bancario di € 50,00 AD EQUIPAGGIO AL SEGUENTE
INDIRIZZO:
Banca Di Credito Cooperativo del Garigliano
IBAN
IT57D0706074190000000001747
Cin D
Abi 07060
Cab 74190
C/C 000000001747
La Duna s.a.s. di Pietro Marziali
Via Domitiana km 15,250
CAP 81034 - Mondragone (CE)
Inviate copia del bonifico all'e-mail laduna@libero.it oppure per posta
ordinaria all'indirizzo sopra indicato e scrivete Cognome e Nome, Giorno
d'Arrivo e numero dei partecipanti . Conservate una copia del bonifico vi potrà
essere richiesto al vostro arrivo.
LE PRENOTAZIONI, PER QUESTIONI PURAMENTE ORGANIZZATIVE VERRANNO
ACCETTATE ENTRO IL 5 APRILE.
Ingresso per max. 60 Camper.

COMPLESSO TURISTICO LA DUNA
S.S. DOMIZIANA N.569 KM 15,250
81034 - MONDRAGONE - CE
Resp. Pietro Marziali - Tel. (+39) 338 3025897
www.laduna.it
laduna@libero.it
Grazie ed arrivederci

Programma Liturgico Comune Di Mondragone
Giovedì Santo
Celebrazione della Messa in “Cena Domini” e preparazione
del Sepolcro da parte delle varie parrocchie per adorare il
Sacramento dell’Eucarestia nel giorno della sua istituzione.

Martedì in Albis

Festa della Protettrice Maria SS.Incaldana.

