UNO SPAZIO per voi

Arcer col patrocinio di Confedercampeggio organizza
Venerdì 29 settembre
Dal pomeriggio accoglienza presso il Campeggio FLORENZ - Viale Alpi Centrali, 199
- 44020 Lido degli Scacchi - Comacchio
(Fe). Nel tardo pomeriggio consegna materiale informativo e cocktail di benvenuto.
Cena libera (è possibile presso il ristorante
del campeggio a prezzi convenzionati).

Raduno Comacchio
29-30 Settembre
01 Ottobre 2017

Sabato 30 settembre
Con bus riservato raggiungeremo Gorino dove ci imbarcheremo sulla Motonave
PRINCIPESSA per una giornata di navigazione del Delta del Po e pranzo a bordo.
Nel pomeriggio rientro in campeggio.
Domenica 01 ottobre
Con bus navetta verremo accompagnati a
Comacchio che visiteremo con guida (durata ca. 90 minuti). Al termine libero e pieno godimento della sagra dell’Anguilla con
stand gastronomici e altro.
Nelle giornate di sabato e domenica sarà
operativo servizio navetta per il collegamento da e per Comacchio, servizio gratuito per
i partecipanti al raduno.
COSTI: € 135,00 (1 camper+2 persone)
Il costo comprende:
2 notti in Campeggio Camper+2 persone
(più animale domestico).
Bus trasferimento a Gorino e ritorno in
Campeggio.
Escursione in nave con pranzo a bordo
(menù di pesce o carne o vegetariano).
Bus navetta per Comacchio.
Guida per visita a Comacchio.
Per informazioni:
Paolo Casi - Cell. 335.8037807
email: paolo.casi@virgilio.it
Prenotazioni entro il 16 settembre 2017,
confermata con un acconto di € 50,00 da
versare sul C.C. intestato a:
IT 07H0103 023902 000000 111179
Monte dei Paschi di Siena ag 2 Cesena

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose.
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Menù Pranzo
Pesce:

Antipasto cozze e vongole
Pasta alle vongole e risotto di pesce
Assaggio di seppie in umido con polenta e fritto
misto con contorno di stagione.
Dolce

Carne:

Antipasto salumi e sottaceti
Pasta al sugo e risotto alle verdure.
Assaggio di formaggio con polenta e carne con contorno di stagione.
Dolce

Vegetariano:

Crostini misti alle verdure
Pasta al pomodoro e risotto ai carciofi (o altra verdura)
Assaggio formaggio e polenta alla parmigiana e patate fritte.
Dolce

