UNO SPAZIO per voi
CLUB CAMPEGGIATORI
REGGIO EMILIA

22° Raduno
“La Castagnata“
Ottobre 2017
“due opportunità“

A scelta...
06 - 07 - 08 oppure 13 - 14 - 15
L’associazione Club Campeggiatori Reggio Emilia organizza l’ultimo raduno del 2017, a Cervarezza nella provincia di Reggio
Emilia: un commiato e un arrivederci alle prossime manifestazioni del 2018. La manifestazione si svolge nel campeggio “Le
Fonti”di Cervarezza, a metri 1.000 d’altitudine, aperto tutto
l’anno, ambientato in un bellissimo castagneto a terrazze,
bar, ristorante pizzeria e piscina riscaldata al coperto, aperta tutti i giorni.
Nuovo Centro Benessere. < www.campinglefonti.com >
Vi ritroverete immersi nelle castagne, le dovrete calpestare per camminare, nella notte vi sveglierete per il ticchettio delle castagne sul tetto del camper.
Tanto è vero che si dice: nel campeggio “Le Fonti” tenendo la “padella” fuori del finestrino del camper, dopo un
po’, la puoi ritirare bella piena e pronta per le caldarroste. Non ci sono solo castagne ma anche funghi, meno
comodi e riservati a chi ha la gamba “buona”!

Venerdì 06 Ottobre e 13 Ottobre

Ricevimento equipaggi e libera raccolta di castagne nel
campeggio. Serata di benvenuto nel salone del campeggio.

Sabato 07 Ottobre e 14 Ottobre

Ricevimento equipaggi e libera raccolta di castagne.
Pranzo rustico alla “Capannina” del campeggio
(facoltativo da prenotare all’iscrizione).
Pomeriggio: visiteremo il vicino “Parco di Cerwood“
alle “Terme di Cervarezza”. Vedi … < www.cerwood.it >
Trascorreremo un sabato sera elettrizzante, nel salone del
camping, con balli, musica e giochi per tutti, lotteria omaggio.
(tra i vari premi una bici pieghevole per auto).

Domenica 08 ottobre e 15 ottobre

E’riservata alla “Regina Castagna” con la visita alla “Festa della
Castagna” nella piazza della vicina Cervarezza o all’interno del
Campeggio, tra le bancarelle, con le specialità locali. Interessante visita al Museo del Sughero a Cervarezza- S.S. Messa
nella chiesa di Cervarezza. Nel pomeriggio termineremo il
raduno intorno ad un “grande braciere”dove saranno arrostite le caldarroste, che saranno offerte in ampia quantità a
tutti, “innaffiate”con un generoso vinello toscano: il tutto
offerto dalla direzione del campeggio.
Ci accompagnerà una dolce musica e tanta, tanta socialità tra i partecipanti.

Ci si prenota con una semplice telefonata senza anticipazioni
raduno 06 - 07 - 08 Ottobre o 13 - 14 - 15 Ottobre ( entrambi massimo 60
equipaggi). Contributo organizzativo da corrispondere all’iscrizione: 30,00 Euro
ad equipaggio. Il contributo comprende la sosta nel campeggio e tutto quanto
espresso nel programma. Pranzo rustico facoltativo del Sabato, Euro 13,00 a persona,
(bambini menù ridotto) comprensivo di una bottiglia di Lambrusco d.o.c. ad equipaggio.

Informazioni e prenotazioni:

Segreteria Club: tel. e fax 0522 324650 cell. 347 2944805
<www.clubcampeggiatorireggioemilia.it > ccreggioemilia@fastwebnet.it
Il programma può subire variazioni ad insindacabile giudizio dell’organizzazione Cervarezza (RE)
si trova sulla statale SS 63 che collega Reggio Emilia a La Spezia, a circa 60 km da Reggio Emilia
seguire le indicazioni - Passo del Cerreto - La Spezia - Coordinate N 44° 23’ 31,8” - E 10° 19’ 37,2”
da questo punto seguire le indicazioni del Campeggio “Le Fonti” di Cervarezza ( RE)
Via S. Lucia 1 - Località Terme S. Lucia - tel. 0522 890126 ** Nuovo Centro Benessere **

Menù

Tortelli verdi
Cotechino con contorno
puré o patatine
Lambrusco doc
Acqua di Cervarezza
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