
 

Gli eventi in programma per le festività natalizie 
 
Un ricco cartellone di eventi è in programma nel Comune di Capaccio Paestum in 
occasione delle festività natalizie grazie alla preziosa collaborazione di associazioni e 
commercianti.  
A Capaccio Scalo i commercianti hanno organizzato “Il Natale di Corso Italia” : sabato 21 
(dalle 19 alle 22) e domenica 22 dicembre (dalle 17 alle 22) ci saranno animatori, clown, 
mascotte e tante altre sorprese. Numerosi anche gli appuntamenti in programma a 
Capaccio capoluogo nell’ambito dell’evento “Natale a Capaccio 2013” , a cura della pro 
loco Capaccio Paestum e dell’associazione Agorà dei liberi, tra cui il concorso “Presepe in 
famiglia” dal 17 al 23 dicembre, spettacoli di danza, tombolate, cineforum e tornei di calcio, 
tennis e beach tennis. Il 26 dicembre si terrà la XXVIII edizione del Concerto di Natale e il 
6 gennaio lo “Zecchino d’oro” e “Aspettando la befana”.  
A Rettifilo nell’ambito dell’evento “Natale a Vannulo” il 21 e il 22 ci saranno stand di 
prodotti tipici e un mercatino, il 29 il presepe vivente e il 5 gennaio la tombolata. Per il 
secondo anno consecutivo si svolgerà l’evento “Sportivamente Natale” , una serie di 
eventi a cura dell’assessorato allo Sport che da sabato 21 dicembre coinvolgeranno le 
associazioni sportive del territorio e che termineranno il 6 gennaio con le premiazioni dei 
vincitori delle gare e del concorso “Disegna il campione che sarai”. 
Il 22 dicembre in Piazza Santini il Forum dei Giovani di Capaccio Paestum organizza 
“Note di Natale in Agorà” : l’evento prevede un mercatino, animazione e un concerto. 
Gli eventi sono patrocinati dal Comune di Capaccio Paestum – assessorato al Turismo, 
Spettacolo e Beni culturali e si avvalgono della collaborazione dell’Istituzione Poseidonia. 
«Grazie alle associazioni e ai commercianti, anche quest’anno sul territorio di Capaccio 
Paestum, nel corso delle vacanze natalizie, ci saranno tanti eventi per i cittadini e per i 
turisti che approfitteranno di questo periodo di vacanza per visitare la nostra città»  
afferma il sindaco Italo Voza. 
«Capaccio Paestum si prepara ad accogliere i turisti che verranno qui per trascorrere il 
periodo di Capodanno. – afferma l’assessore al Turismo Vincenzo Di Lucia – Tanti sono i 
locali che hanno organizzato festeggiamenti per l’ultimo giorno dell’anno ed è prevista 
anche la partecipazione di artisti di fama nazionale come Umberto Smaila e Sal Da Vinci. 
Per chi viene da fuori sarà anche un’occasione per visitare la zona archeologica, i musei e 
per degustare i nostri prodotti». 
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