GAETA
SI ILLUMINA
con favole di luce

2016.2017

Cari amici,
Gaeta è pronta ad illuminarvi... con Favole di Luce. Vogliamo invitarvi a scoprire la nostra
Città in una veste invernale... ma sempre molto coinvolgente. La calda atmosfera del Natale
avrà un tocco magico in più... quello delle nostre luminarie che, in un percorso tra sogno
e realtà, vi accompagneranno alla scoperta dei luoghi, della storia, della cultura, dell’arte
della nostra Gaeta.
Crediamo in questo progetto del “turismo tutto l’anno”: destagionalizzare è una parola
vuota se non la riempiamo di forme e contenuti. Abbiamo investito importanti risorse
economiche per rendere Gaeta ancora più accattivante sia nell’estetica urbana che nelle
sue offerte di attrazione turistica, quali sono le Luci di Natale e tutti gli eventi che fanno da
corollario. Ciò significa dare forma e contenuti concreti alla destagionalizzazione. Significa
incentivare le attività economiche e produttive della Città. Significa promuovere lo sviluppo
del nostro territorio. In una parola significa creare lavoro.
Le vie illuminate con favole di luce sono il simbolo di un cammino di sviluppo appena
intrapreso. Un cammino da percorrere tutti insieme perché Gaeta ha tanto da offrire ai
suoi cittadini ed ai suoi visitatori.
Ai visitatori dico Grazie per aver scelto Gaeta.
Ai miei concittadini dico Grazie per la fiducia che sapranno esprimere in questo grande
progetto di crescita della nostra bella città!
A tutti auguro di cuore
Un Sereno Natale ed un Felice Anno Nuovo
			
								il sindaco
								Dr. Cosmo Mitrano

Via Annunziata

Scintille Dorate

FAVOLE di LUCI
C’era una volta in un paese lontano...
Conosciamo bene queste parole.
Tutte le fiabe che hanno accompagnato la
crescita dei bambini di molte generazioni
iniziano così.
Solo il fatto di leggerle, o di sentirle
dalla voce di qualcuno, ci trasporta
all’improvviso in un mondo di magia dove
tutto è possibile.
Queste parole hanno il potere di metterci
in attesa.
Ci aprono il desiderio di scoprire cosa
accadrà di fantastico da quel momento
in poi.
È come aprire la porta di un mondo
incantato.
Cosa ci attenderà dall’altra parte?
Con tanta aspettativa, ognuno di noi
immagina di poter scoprire qualunque
cosa. La fantasia non ha limiti, si sa.
Ed è spinti da questo desiderio che vi
invitiamo ad intraprendere questo viaggio
fantastico, attraversando GAETA che SI

ILLUMINA CON FAVOLE DI LUCE.

Una passeggiata tra storie
e tradizioni

pontile della darsena
presso base nautica flavio gioia

via marina di serapo
presso hotel serapo

Un tuffo tra le luci del mare

Le stelle cadenti

Restiamo con il fiato sospeso

Con il naso all’insù...
tra i suoni del mare

gli EVENTI

8 dicembre al 6 gennaio

PRESEPI ARTISTICI

Basilica Cattedrale, Santuario SS. Annunziata,
San Giovanni a Mare, San Francesco

dal 12 novembre 2016 al 15 gennaio 2017
ogni sabato e domenica - ore 18.30
Escluso Domenica 25 Dicembre e Domenica 1 Gennaio
piazza della libertà
L’INCANTO DELLA FONTANA DI SAN FRANCESCO
Giochi d’acqua, luci e suoni nella fontana da sogno

17 dicembre - ore 17.00
piazza della libertà

dal 17 al 23 dicembre
tutti i giorni - spettacoli ore 18.00 - 18.45 - 19.30
piazza mons. don luigi di liegro
MAGIA DELLE FONTANE DANZANTI
Spettacolo con magiche combinazioni di giochi
d’acqua, luci e suoni

DICENDO VOLA VOLA

25 novembre al 15 gennaio
piazza xix maggio
VILLAGGIO DI NATALE CON PISTA
DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO

UNA NOTTE AI MUSEI - viii edizione

19 novembre, 8 e 23 dicembre, 7 gennaio 2017
ore 19.00
piazza xix maggio
Partenza dall’Albero delle Meraviglie

CANTASTORIE DI LUCE

I RE MAGI AMBASCIATORI DI DONI IMMAGINARI
Spettacolo itinerante del Collettivo teatrale Bertolt
Brecht lungo il percorso delle luci
dal 26 novembre al 24 dicembre
dalle ore 16.00 alle 20.00
piazzetta buonomo

MERCATINO DI NATALE

Artigianato locale e natalizio - Animazione
3/4 dicembre, via indipendenza - ore 18.00
10/11 dicembre, villa traniello - ore 18.00
dal 17 al 23 dicembre, piazzetta buonomo - ore 18.00
CASCATA DI CIOCCOLATA
Degustazione scenografica a cura di Chocolart

abbracci gratis… arriva la neve a gaeta
Parata con l’Allegra brigata degli Abbracci

26 dicembre - ore 20.30
santuario ss. annunziata, angeli e pastori - xvi edizione
Le canzoncine spirituali di S. Alfonso M. dei Liguori
Concerto con Ambrogio Sparagna e i solisti
dell’Orchestra Popolare Italiana dell’Auditorium Parco
della Musica di Roma
26 dicembre - dalle ore 21.00 alle 1.00

Apertura straordinaria di tutti i luoghi d’arte e i Musei
della città
31 dicembre - ore 17.00

CALANNE - la notte di glie sciuscie

Festa itinerante lungo Corso Cavour e Via della
Indipendenza con gruppi spontanei che interpretano
i tradizionali canti di questua di fine anno
31 dicembre - ore 23.00

CAPODANNO SOTTO LE STELLE

Una notte di grande festa per brindare alla fine e
all’inizio del nuovo anno
1 gennaio 2017 - ore 17.30
basilica cattedrale

CONCERTO DI CAPODANNO
venerdì, sabato e domenica
dal 2 dicembre al 6 gennaio 2017
dalle ore 17.00 in piazza xix maggio

camminando tra luci e arte

con i volontari del servizio civile di Gaeta
Servizio gratuito – si consiglia la prenotazione

Lungomare Caboto

nelle cornici
incantate

Via della Indipendenza
Piazza Vincent Capodanno

tra le stelle polari

Via della Indipendenza
Prima Piazzetta

un cielo di neve
Piazza della Libertà
Corso Cavour

lungo la scia...
salendo verso
le stelle
Piazza XIX Maggio

l'albero
delle meraviglie

Via Battaglione degli Alpini

attraverso
il sogno

Via Marina di Serapo
presso Hotel Serapo

le stelle cadenti

le LUCI di GAETA

Via della Indipendenza

verso il nord

Piazza della Libertà

la fontana di
san francesco

Pontile della Darsena
Base Nautica Flavio Gioia

un tuffo tra le
luci del mare
Via Annunziata

scintille dorate

Gaeta Medievale

un quartiere
da fiaba

VillaTraniello

il dolce arrivo
di babbo natale

piazza xix maggio

l’Albero delle Meraviglie

Una cascata di luci... la gioia del Natale

via battaglione degli alpini

Attraverso il sogno

Immaginare un mondo
fantastico guidati dalla luce

corso cavour / piazza della libertà

Lungo la scia...
salendo verso le stelle

Volano, appaiono, scompaiono,
le luci creano stupore

via della indipendenza / prima piazzetta

Un Cielo di Neve

Tra lo stupore delle visioni: stalagmiti, pinguini, foche
e la magia del cinema di animazione

via della indipendenza

lungomare caboto

Verso il Nord

Nelle cornici incantate

Una passeggiata
tra candidi fiocchi

È come aprire la porta
di un mondo da favola

via della indipendenza / piazza Vincent capodanno

Tra le stelle polari

Un villaggio polare... igloo, eschimesi,
pinguini, foche, orsi polari ci incantano di luce

gaeta medievale

Un Quartiere da Fiaba

Tra i Palazzi Storici
di un mondo incantato

villa traniello

Il dolce arrivo di Babbo Natale

Una conquista da fare, una meta da raggiungere...
tutti insieme in amore e allegria tra caramelle e plumcake

si ringrazia
per la collaborazione
Consorzio Noleggiatori Gaeta
Hotel Serapo
Base Nautica Flavio Gioia
Associazione Stabilimenti Balneari di Serapo
Elco Impianti di Cosmo Traniello
Brongo Impianti di Salvatore Brongo
Centro Musica Service di Marco De Cesare

piazza della libertà

La Fontana di San Francesco

www.comune.gaeta.lt.it
Ufficio Turismo - 0771.469465
turismo@comune.gaeta.lt.it
www.prolocogaeta.it
Piazza Traniello, 18 - 320.0380413
Via Firenze, 2 - 0771.465054
www.tesoriarte.it
0771.286217 - 389.8256341
info point
Piazza XIX Maggio aperto tutti i giorni
dal 12 Novembre
dalle ore 16.00 alle ore 21.00
GaetaGrandiEventi
La città offre a tutti gli ospiti
il parcheggio gratuito
dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017
I pullman potranno parcheggiare nelle
seguenti aree:
Via Calegna
Spaltoni Monte Orlando
Via Munazio Planco
Strada che porta al Santuario della
Ss. Trinità della Montagna Spaccata
Grafica e stampa:
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La magia dell’acqua e delle luci
che danzano sulle note di dolci musiche

