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Programma Estate 2016: entro fine settimana in distribuzione l’Agenda con tutti gli eventi 
 

Nel corso di questa settimana sarà in distribuzione sul territorio comunale la tradizionale Agenda 

degli Eventi e Spettacoli che si terranno nella città di Capaccio Paestum relativi al Programma 

Estate 2016. La brochure sarà anche consultabile e scaricabile on-line sul sito istituzionale dell’ente 

(www.comune.capaccio.sa.it). L’opuscolo informativo è curato dall’Area Turismo del Comune di 

Capaccio Paestum. L’impianto grafico è stato realizzato dal maestro Bruno Bambacaro.  

Quest’anno, per la prima volta, all’interno dell’Agenda vi sono anche gli spettacoli e gli eventi 

promossi dal Parco Archeologico di Paestum nell’ottica di una proficua collaborazione. 

Soddisfatto il Sindaco di Capaccio Paestum, dottor Italo Voza: “Abbiamo qualche giorno di ritardo, 

ma precisiamo che ciò non è dipeso da responsabilità dell’Amministrazione e dell’ente comunale. 

In ogni caso, gli eventi di punta, ovvero i grandi concerti, sono stati annunciati già ad aprile scorso e 

godono al momento di una buona prevendita che porterà a Capaccio Paestum numerosi turisti che 

oltre al concerto che hanno scelto soggiorneranno sul nostro territorio per alcuni giorni. Per tanti 

motivi, il miracolo compiuto quest’anno è sotto gli occhi di tutti. Questo programma è il più ricco e 

meglio congeniato di sempre. L’Amministrazione Comunale ha fatto il massimo, considerato che si 

è scelto di operare con poche risorse in un’ottica di crescente risparmio. Il palinsesto si presenta 

pieno di tanti appuntamenti, spalmati su tutto il territorio comunale. Non solo, quindi, gli eventi di 

punta, ma anche molte altre serate nelle quali si potranno liberamente esprimere le tante 

associazioni e i comitati, con spettacoli musicali e rassegne canore, premi di poesia, teatro 

amatoriale, gare sportive e serate enogastronomiche. Un territorio che, anno dopo anno, diventa 

sempre più maturo, con un’offerta turistica per tutte le tasche e per tutte le esigenze, dai campeggi 

in riva al mare alle country house immerse nel verde, agli hotel di alta categoria con servizio 

professionale e qualificato, ai villaggi ricchi di divertimento e sport. Un’occasione in più per 

scegliere Capaccio Paestum come meta delle proprie vacanze all’insegna della cultura, del tempo 

libero e dell’enogastronomia rilassandosi sulle lunghe spiagge sabbiose insignite della Bandiera Blu 

FEE e delle 4Vele Guida Blu”. 

Di seguito, i principali appuntamenti musicali che si terranno a partire dal 10 agosto 2016 

nell’Arena dei Templi di Paestum. 

- 10 agosto: I Nomadi in Concerto- Arena dei Templi – Paestum ore 21.00;  

- 13 agosto: Gianna Nannini in Concerto - Arena dei Templi – Paestum ore 21.00; 

- 16 agosto: Antonello Venditti in Concerto - Arena dei Templi – Paestum ore 21.00;  

- 18 agosto: Tullio De Piscopo in Concerto - Arena dei Templi – Paestum ore 21.00; 

- 20 agosto: Anteprima film Meridione Mon Amour e Albano in Concerto - Arena dei 

Templi- Paestum ore 21.00; 

- 26 agosto: Massimo Ranieri in Concerto - Arena dei Templi – Paestum ore 21.00; 

- 28 agosto: Alunni del Sole in Concerto - Arena dei Templi – Paestum ore 21.00; 
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