
con l'autostrada A3 Napoli-
Reggiocalabria uscita Castellammare 
di Stabia (30 km ca. a Sud di Napoli) 
si imbocca la statale SS145 seguendo 
le indicazioni per Sorrento. La strada 
è unica, fa un po' di curve ma la 
direzione è univoca. Seguendo la 
strada per circa 23 Km si passa 
attraverso i paesi della penisola, 
l'ultimo è Sorrento, la strada è 
sempre la stessa. Al termine di 
Sorrento c'è il bivio per sant'Agata 
che è una frazione di Massalubrense 
(2 km). 
L'appuntamento è nella piazza 
principale, don Luigi o don Luca 
Coppola vi verranno a prendere.
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Ecco un'idea, 
usare le vacanze per
 dedicarci a ciò che più ci piace. 
Giocare giocare, giocare, ma anche 
sole, mare ed una buona cucina.

L'incontro è un'occasione per incontrare persone 
da tutta italia interessate al gioco. Il tempo 
trascorrerà giocando e rigiocando nuovi e vecchi 
giochi all'ombra dei terrazzamenti dell'agriturismo.
L'occasione è pensata anche per quanti hanno un 
gioco nel cassetto e vogliono presentarlo ad altri 
autori e giocatori esperti e meno esperti. A questi 
verrà chiesto di compilare delle schede di 
valutazione per registrarne impressioni e 
suggermenti. I tavoli non scarseggiano, ce n'è pure 
qualcuno da 20 persone! 
Inoltre, udite udite, domenica 19 verrà proclamato 
ufficialmente il bando di un concorso tematico per 
autori con premi e pubblicazione! 
Il  sabato è prevista per chi lo voglia una mattinata 
di mare, si consiglia vivamente di evitare la 
domenica per l'affollamento delle spiagge. 
L'agriturismo dista dal mare 3 o 5 km a seconda 
della preferenza per il Golfo di Napoli e di Salerno.
Occhio alle scottature!
Il sabato sera è d'obbligo lo struscio!

Potremo giocare e fare ciò che più ci piace in santa 
pace coccolati e rimpinzati all'ombra degli alberi 
sui terrazzamenti di don Luigi. 
L'agriturismo è su una collina che affaccia sul 
paesino di sant'Agata e sul Golfo di Salerno, è 
molto panoramico (si vedono le isolette dei "Galli").
Le camere sono davvero buone e la cucina è 
meglio, forse troppo abbondante.
Inoltre l'agriturismo  è dotato di piscina.
Per avere ulteriori indicazioni è possibile consultare 
il sito:  www.fattoriaterranova.it (tel 081 5330234)

Questa occasione è stata progettata con un occhio 
di riguardo alla bella stagione: visto il periodo è 
sembrato d'obbligo scegliere un posto in odore di 
vacanza; per quanti vogliono c'è la possibilità di 
prolungare il proprio sogiorno all'agriturismo, 
all'ostello (dotato di appartamentini) e in altri posti 
vagliati per l'incontro. In particolare la villegiatura è 
ideale per le famiglie e per queste è possibile 
garantire appartamentini ad un buon prezzo.
Data la stagione ed il luogo fortemente turistico 
sarà necessario fornire al più presto le 
prenotazioni per assicurarsi le camere.

I pasti verranno serviti nell'agritu-
rismo Fattoria Terranova,  che ci farà 
da base logistica, le colazioni invece 
saranno servite nel posto dove si 
sceglie di pernottare.
L'ostello è un po' distante (6 km) 
dall'agriturismo anche se è a 800m 
dalla casa dell'autoctono che 
provvederà a gestire gli spostamenti 
(Luca Coppola) la sistemazione è in 
camere da 6 persone. L'edificio è 
stato ristrutturato da poco. 

Due pernottamenti Fattoria Terra-
nova (ven-sab) stanza tripla o 
appartamentino con 2 doppie  + 4 
pasti, colazioni e bibite incluse: 
132 euro.  (doppia +15 euro)
Un pernottamento Fattoria Terra-
nova (sab) +3 pasti, colazione e 
bibite incluse: 87 euro.
Due pernottamenti in ostello 
(camera 6 persone) +  4 pasti, 
colazioni e bibite incluse: 
100 euro. ( in camera 4 pers. +8 euro)

Dalla stazione di Napoli Centrale si 
raggiunge il terminal della ferrovia 
Circumvesuviana mediante sotto-
passaggio. Una linea della circumve-
suviana ha come capolinea Sorrento, 
il tempo di percorrenza è 1 ora circa, 
la frequenza 20-30 minuti l'ultima 
partenza è attorno alle 23:30 (o 
anche + tardi con l'orario estivo) il 
prezzo del biglietto è 4,20 euro.
Dalla stazione di Sorrento c'è un bus 
che arriva a Sant'Agata (15 min) o il 
solito don Luigi e il Luca Coppola 
rosso barrato. 

Nel week end dal 17 al 19 Giugno in penisola 
sorrentina, nella terra delle sirene, è a nostra 
disposizione l'agriturismo Fattoria Terranova, 
situato in Massa Lubrense,  frazione Sant'agata sui 
due Golfi (Provincia di Napoli, vicino Sorrento).
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