UNO SPAZIO per voi

Raduno
delle Castagne
in Compagnia

Invito per la raccolta delle CASTAGNE
nelle montagne di Castel D’Aiano
provincia di Bologna.

dal 21 al 22
Ottobre 2017
PROGRAMMA
Venerdi 20 Ottobre
Ritrovo nel pomeriggio in località Castel D’aiano Croce Coordinate:
44.280179, 11.004636
Questa scelta può permettere a tutti di arrivare anche molto prima per una giornata
di passeggiata.

Sabato 21 Ottobre
Partenza alle 10,00 per una passeggiata nel castagneto e raccolta delle Castagne.
Rientro ai camper per pranzo libero. Pomeriggio e serata all’insegna dell’amicizia per:
• Alle 14,30 presso la Sala Civica possibilità di incontrarci con l’organizzazione per la
gara di briscola con premi.
• Alle 17,00 dopo lo sforzo della gara rinfresco a base di caldarroste e buon vino.
• Alle 19,30 Cena sempre presso la Sala Civica della Croce Il tutto sarà preparato
al Camping Club dei Castelli di Vignola.
Inoltre fino a tarda serata ci sarà musica e danze per tutti.
Partecipazione 1 camper per 2 persone € 30,00.
per Soci e affiliati Federcampeggio. Non soci
€35,00 da pagare all’arrivo di Venerdì. Il costo
comprende l’utilizzo delle aree di sosta di Castel
d’Aiano e cena del Sabato.
Per gli associati: Turit-Camperfree-CamperlifePleinair-Caravan e Camper-C.C.I.- Amici
di
Vacanzelandia-Vita in Camper – Gli Amici di
C.O.L.- Camperpress- il contributo di partecipazione al raduno sarà di € 33,00
Si possono avere variazioni di programma che sono
sempre aggiornate sul Sito ww.orsamaggiorecc.it
L’organizzazione declina ogni responsabilità per
eventuali danni a persone, animali o cose.
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Domenica 22 ottobre
Saranno disponibili due soluzioni:
• Nuova raccolta delle castagne e rientro a Castel d’Aiano.
• Alle 9,30 partenza, con pochi camper, per visitare la Grotta di Labante a 6Km.
• Al rientro sarà possibile , ma non obbligatorio, pranzare presso il ristorante Hotel
Merlino in Castel d’Aiano al prezzo di € 22,00 circa.
Il menù certamente completo di piatti caratteristici.
Nel pomeriggio si riparte per le proprie case e arrivederci ad altro raduno sfizioso.

Informazioni e prenotazioni: Lino Morroia cell. 335-325793

E-mail: lino.morroia@gmail.com - oppure E-mail: gino.prando@gmail.com

