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SEZIONE PADEL 
GAETA E LA RIVIERA DI ULISSE  

IL MARE ED IL PADEL 
23-25 Aprile 2022 

 

Referente: Davide Sant tel. 345 4553452 
 

Come prima attività “fuori sede” della neo-costituita Sezione, proponiamo un soggiorno a Gaeta 
(LT) sfruttando il ponte del 25 Aprile e la disponibilità dei due campi del Gaeta Padel gestito 
dall’argentino Fernando Riesco. 
I campi sono situati direttamente sull’ampia spiaggia di Serapo, all’interno del Lido 
Risorgimento: avremo quindi la possibilità di sfidare le coppie locali, riposarci al sole ed i più 
temerari potranno anche tentare il primo bagno della stagione. 
Anche gli accompagnatori non giocatori potranno godere dei quasi 2 km di riviera per tre giorni 
di svago ed evasione. 
Dal 22 al 25 Aprile il borgo medievale di Gaeta sarà animato dal Festival di ‘Ndichele, che 
prevede workshops, concerti dal vivo, visite guidate e la parata del 25 aprile (su prenotazione). 
Idealmente giocheremo la mattina, potendo dedicare il pomeriggio a visitare la parte 
rinascimentale di Gaeta o risalire la costa per passeggiare per la vicina Sperlonga e Terracina. 
L'Hotel Serapo *** (www.hotelserapo.com) è posto in posizione strategica vista mare a 200 
mt. dai campi di gioco, in zona tranquilla e lontana dal traffico, con un ampio giardino 
parcheggio per le auto. 
Attualmente sono disponibili camere di diversa categoria e prezzo (vedi allegato) che includono 
la prima colazione. Ciascuno dei partecipanti potrà selezionare la tipologia di camera e la durata 
del soggiorno che più si adatta alle proprie necessità, contattando direttamente l’Hotel per la 
prenotazione. 
Chiediamo quindi di comunicare all’indirizzo cralunicreditvr@gmail.com i dettagli della 
prenotazione per poter organizzare le partite in base al numero di partecipanti, organizzare le 
attività collaterali e prenotare il ristorante. 
 

Per arrivare: 
 via auto: autostrada A1 uscita Cassino e proseguire in direzione Formia/Gaeta 
 via treno: Roma Termini, cambio con treno Regionale fino alla stazione di Formia/Gaeta 
 via aereo: consigliato aeroporto di Napoli Capodichino e noleggio auto per trasferimento via 

Mondragone>Formia>Gaeta. 
 

La situazione che stiamo ancora attraversando ci consente di svolgere la nostra consueta attività 
rispettando le disposizioni nazionali per il contenimento del Covid che saranno vigenti nelle 
giornate in cui è previsto il soggiorno. 
 

La Sezione Padel offrirà ai partecipanti iscritti alla sezione il noleggio dei campi e la cena del 
sabato sera presso un ristorante tipico. 
 

Ciascun partecipante esonera la Sezione da qualsiasi responsabilità inerente a infortunio, 
malore o altro accidente occorso durante la partecipazione alle attività che verranno 
organizzate. 
 

Verona, 4 aprile 2022       LA PRESIDENZA 



  

 
 
 
 

IL MARE ED IL PADEL A GAETA 
23-25/04/2022 

 

 


