
l’associazione “Camperisti senza Frontiere” 
organizza 

“““PPPaaasssqqquuuaaa   iiinnn   BBBaaasssiiillliiicccaaatttaaa”””   
dall’1 al 5 aprile 2010 

 programma  

giovedì 1 aprile 2010 

in serata  arrivo e sistemazione degli equipaggi a Montescaglioso (MT) in 

apposita area a noi riservata in via Ionio. 
 

venerdì 2 aprile 2010 

ore 09.30 inizio visita guidata al centro storico di Montescaglioso. 

ore 18.00 “Per Crucem ad Lucem” processione dei misteri che si snoda per le 

caratteristiche viuzze del centro storico.  Le ´Cantilene’ sono canti dalla linea 

melodica molto semplice e ingenua che  si svolge a lungo, con lentezza, spesso 

ripetendosi e mantenendo sempre lo stesso ritmo monotono. Sono canti in cui la 

´Madre´ piange la perdita del ´Figlio´. La processione termina a notte fonda. 
 

sabato 3 aprile 2010 

ore 09.00 trasferimento a Ginosa e sosta presso il parcheggio polifunzionale in 

Piazzale Padre Pio. 

ore 14.00 visita guidata al centro storico e alla gravina di Ginosa. 

ore 19.30 Inizio sfilata corteo in costume dal Castello di Ginosa per le vie 

cittadine 

ore 21.00 Inizio rappresentazione sacra “Passio Christi” nello scenario unico e 

naturale della gravina di Casale di Ginosa per le 22 diverse scene che rievocano la 

storia di Gesù Cristo. La gravina regala alla Passio Christi una scenografia unica e 

naturale dove 300 attori, dopo aver sfilato per le vie della città fanno il loro ingresso 

in scena avvolti da giochi di luce e di suoni. 

ore 23.00 Termine rappresentazione. Disponibile Bus Navetta per trasporto 

prevalentemente di anziani  per il Centro Polifunzionale Camperisti.  
 

domenica 4 aprile 2010 

mattinata Santa Messa del giorno di Pasqua 

ore 13.00 pranzo di Pasqua (facoltativo) presso il ristorante “Pianeta Nettuno” 

in  via Lido a Metaponto Lido (Mt) 
 

lunedì 5 aprile 2010 

giornata di pasquetta “tutti insieme” presso l’area attrezzata “Lido Nettuno” di 

Metaponto 

pomeriggio saluti e arrivederci 

 

Per info:   

associazione  

“Camperisti senza Frontiere” 
 

via Bernini,  7  

80030 - San Vitaliano (Na) 
 

telefoni : 

081 5198458 / fax 081  5301273 
 

cellulari: 

 327 3454730 /338 9992601 
 

indirizzo mail: 

camperisti.senzafron@alice.it 
 

sito internet:  

www.camperistisenzafrontiere.it 
 

Siamo su Facebook:  

ci trovi nei gruppi!! 

 

Modalità di partecipazione 
Il contributo previsto per la partecipazione è fissato in  

€. 10.00 ad equipaggio 

€. 20.00 a persona per il pranzo di Pasqua 

€. 10.00 per la sosta nell’area attrezzata  “Nettuno”  
Le quote comprendono: le visite con guida a Montescaglioso e a Ginosa, il pranzo di Pasqua 

 e la sosta nell’area attrezzata da domenica 4 a lunedì 5 aprile. 
L’adesione va comunicata entro e non oltre  

Domenica 28 marzo 2010 

 con il versamento di un acconto. 

 


