UNO SPAZIO per voi

lato (Ferrero).
Dedichiamo il pomeriggio a fare shopping e ad ammirare la città.
(Se rimanesse del tempo, sarebbe bello
visitare il Castello di Alfieri che si trova a
Magliano distante 10 km. Finita la visita
si rientrerebbe sempre ad Alba).
DOMENICA 16 APRILE

2017 - Pasqua nelle Langhe
Saluzzo, Cherasco, Alba e Neive
14 - 15 - 16 - 17 Aprile
Chi raggiunge le Langhe è attratto dalla loro tradizione enogastronomica, grandi vini, tartufi, celebri
ricette e sapori inconfondibili. Si sorprende rapito da panorami che lasciano senza fiato, aperti su territori integri e immutati nel tempo, che non a caso, sono candidati a essere tutelati
dall’Unesco come patrimonio dell’umanità.

VENERDI’ 14 APRILE
Ore 7,00: partenza da Reggio (Fiere)
per Saluzzo- km 292
Ore: 11,00 arrivo a Saluzzo e sistemazione in area sosta, parcheggio Bodoni,
a pagamento, con attacchi corrente
e acqua, in via Oliviero Matteo 4: N
44.63855°- E 07.49190°. (N 44°38’18.8”

E 07°29’30.82”).
Saluzzo si trova nella parte alta della
città, cinta da mura. Possiamo ammirare il palazzo rinascimentale Casa Cavassa sul cui portale decorato è scritto:
“Avanti qualunque cosa accada”; è una
dimora che ospita il Museo Civico con
arredi, quadri e decorazioni.
Proseguendo possiamo ammirare la
Chiesa di S.Giovanni, capolavoro gotico.
Continuando a salire troviamo il Palazzo
Comunale con la torre civica dalla quale
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possiamo godere di una splendida veduta della città ed infine raggiungiamo
il Castello nel cui interno si trova il museo dedicato alla civiltà cavalleresca.

Ore 8,30: partenza da Alba per Neive
km 15. Ore 9,00: arrivo a Neive e sistemazione nell’area sosta Circolo Rosa,

costo 10 euro al giorno con corrente e
acqua, Tel 3662474111.
(N 44.727586° E 08.113431 - tel. 329
3353093).
Centro sportivo Neive Capoluogo Circonvallazione.
Neive è uno dei Borghi più belli d’Italia,
caratterizzato dalle sue strette stradine.
Avremo il piacere di poterci sedere a ta-

SABATO 15 APRILE
Ore 8,30: Partiamo da Saluzzo per Cherasco, km 35.
Ore 9,15 arrivo a Cherasco (dove incontreremo il gruppo giovani).
Sistemazione in area sosta camper comunale (gratuita) Via Salmatoris 19 dietro ai carabinieri. (GPS N 44°38’57.5” E
07°51’18.3”).
Cherasco è una città animata, famosa
per la coltivazione delle lumache, per il
cioccolato e per l’antiquariato. (centro
storico a 350 metri).
Bella e interessante la visita della città;
da visitare il Museo G B Adriani che raccoglie, in 9 sale, una ricca collezione di
Giovanni Battista: si compone di resti
romani del luogo, documenti papali,
medaglie, quadri etc.
Abbiamo la possibilità di ammirare i
vari santuari: Nostra Signora del Popolo, Madonna delle Grazie.
Infine, per terminare in bellezza, è obbligatorio passare dal negozio - laboratorio di Riccardi il Cioccolato, dove sa-

pore e creatività si uniscono dando vita
all’arte del gusto. Pomeriggio, dopo il
pranzo, ci spostiamo da Cherasco ad
Alba. Ore 13,30: partenza da Cherasco
ad Alba, km 20.
Ore 14:00 arrivo ad Alba con sistemazione parcheggio comunale di Alba,
corso Giacomo Matteotti.
Alba cittadina medioevale, di forma
poligonale, racchiusa da antiche mura
con torri, monumenti romanico-gotici e
qualche segno di barocco. È famosa per
i titolati vini, il tartufo bianco e il ciocco-

vola in queste caratteristiche trattorie e
festeggiare insieme il tradizionale Pranzo di Pasqua alla Trattoria Ferrovieri,
con Menù di 25 euro a persona.
Festeggeremo con il tradizionale grande UOVO Pasquale.
Il resto del tempo lo passeremo tra
Pasqua e la mattina di Pasquetta a visitare il borgo, con visite guidate per la
cantina Del Glicine (vino Barbaresco) e
il museo.
LUNEDI’ 17 APRILE
Tempo permettendo pranzeremo tutti
insieme con una grande tradizionale
GNOCCATA. Dopo pranzo partenza per
Reggio Emilia.

Menù
Tris di antipasti in piatto unico
Carne cruda battuta al coltello
Insalata russa
Peperoni con salsa di tonno
—
Tagliatelle al ragù
—
Arrosto all’Arneis
con contorno di patate
—
Bunet della nonna e panna cotta
Caffé e digestivo
Vini inclusi in caraffa
Dolcetto - Moscato

Natale con i Tuoi,
Pasqua con chi Vuoi , cioè con Noi !!
Contributi: i pernottamenti ed il pranzo pasquale sono a carico
di ogni equipaggio.
Il costo dell’UOVO pasquale e dello GNOCCO varierà dai 10,00 ai
15,00 euro
per equipaggio in dipendenza del numero dei partecipanti.
Informazioni:
Club Campeggiatori Reggio Emilia
tel: 0522 324650 cell. 347 2944805 - Didier 347 2848000
E mail: ccreggioemilia@fastwebnet.it
Sito : www.clubcampeggiatorireggioemilia.it
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