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Natale, gli eventi in programma dal 27 dicembre 

 
Il 27 dicembre: alle 9 torneo scuole di calcio, stadio Mario Vecchio, sempre alle 9 Babbi 
Natale in volo (associazione Tappeti volanti), presso il campo di volo adiacente al 
santuario della Madonna del Granato, a elle 19 torneo di calcio-tennis organizzato dalla 
Fox Paestum presso la palestra Olimpia. 
Questa sera, alle 20.30, nell’ambito dell’evento Natale a Vannulo, presso la chiesa di 
Santa Rita a Rettifilo si svolgerà il presepe vivente.  
Domenica 28 dicembre, alle 20.30 appuntamento con Natale in casa Cupiello 
interpretata dai bambini nella Sfera Expo Paestum, a cura delle associazioni Il Mosaico 
e Elabora. Alle 9, torneo di bigliardo a cinque birilli a cura dell’Asd Il Feudo presso la 
sede dell’associazione, alle 20, presso l’oratorio della parrocchia di Santa Maria Goretti 
incontro dibattito sul tema Allenatore: tecnico o educatore a cura degli amici di 
Salvatore Apadula. 
Lunedì 29 dicembre, ore 20.30, Lidols in concerto, alla Sfera Expo Paestum, mentre 
al convento di Sant’Antonio, alle 20, tombolata organizzata dall’Ordine Francescano. 
Alle 19, nella palestra Olimpia, Torneo di calcio a cinque femminile. 
Martedì 30 dicembre, alle 16, torneo di volley, palestra Olimpia, a cura di Aics 
Paestum. 
Sabato 3 gennaio, ore 20, Concerto Natalizio, nell’ambito di Natale a Vannulo, presso 
la parrocchia Santa Rita. Alle 10 quadrangolare di basket, a cura della polisportiva 
Basket Capaccio Paestum, presso la palestra Olimpia. 
Domenica 4 gennaio, tombolata a cura dell’associazione La Rinascita, presso la 
palestra di Spinazzo e concerto “In nuce” presso l’Hotel Ariston dell’associazione 
musicale Synphonia. Alle 9 torneo di karate nella palestra Olimpia a cura dell’Asd 
Poseidon. 
Lunedì 5 gennaio, Aspettando l’Epifania, a cura dell’Ordine Francescano, alle 18.30 
presso il convento di sant’Antonio. 
Lunedì 5 e martedì 6 gennaio, nella Sfera Expo Paestum, ore 20.30, Festival della 
Danza di Diffusione Danza Campania. 
Martedì 6 gennaio in piazza Santini, ore 15, Festa della befana organizzata 
dall’Associazione Verso la vita. 
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