UNO SPAZIOper voi
A ricordo del nostro presidente sig. Paolo Casi è stato organizzato il Raduno Regionale

“Sagra della salama da sugo I.G.P.”
Programma
VENERDI’ 19/10
a arrivo e sistemazione camper presso il Campeggio Comunale
Estense di Ferrara (Via Gramicia 76). Serata presso la sala messaci a
disposizione dal campeggio, dove potremo trascorrere ore fra chiacchiere e assaggi.
SABATO 20/10
Mattinata libera per una sana passeggiata cicloturistica nel centro
di Ferrara e alla scoperta delle MURA ferraresi, il loro parco e i loro
segreti. Alle ore 15.00 partenza in pullman riservato per visita.
Al Salumificio Magnoni fondato nel 1945 da Primo Magnoni. Le
tradizioni, le esperienze e le tecniche lavorative sono state tramandate fino ad oggi per garantire alla clientela prodotti con una qualità costantemente alta. Dopo anni di sola macellazione l’attività
del Salumificio si è spostata sulla produzione di salumi. Seguendo
l’evoluzione del mercato, ci siamo dotati degli strumenti per dare
maggiori garanzie possibili ai consumatori. Utilizziamo suini DOP
per le produzioni tipiche.(www.salumificiomagnoni.it)
Dopo la visita al salumificio che ci illustrerà le peculiarità della salama da sugo ci sarà la possibilità, volendo, di acquistare i loro prodotti tipici. A seguire trasferimento in pullman a Buonacompra per
la degustazione presso la “SAGRA DELLA SALAMA DA SUGO” in
tensostruttura. Rientro al campeggio in pullman.
DOMENICA 21/10
Raggiungeremo Ferrara: a piedi, in bicicletta (chi non le ha potrà
trovarle a noleggio) o prenotare un trasporto alternativo, per visita guidata del Castello Estense. Al rientro in campeggio, volendo
potremo consumare il ns. pasto convivialmente presso la sala del
campeggio o salutarci con l’augurio di rivederci presto.

Per iscrizioni e informazioni,
potete rivolgervi:
al Presidente di Camper Club al quale
siete associati ad uno dei Consiglieri che
trovate elencati sulle pagine iniziali del
giornalino che state leggendo
al cellulare 3381135922 Lorena Federici
presidente p.t. A.R.C.E.R.:
20

COSTI = € 135.00 (1camper + 2 persone) - € 90.00
(1camper + 1 persona)
La quota comprende:
2 Notti in Campeggio (Camper più animale domestico)
Assaggi del venerdì sera
Bus trasferimento a Vigarano Mainarda, a Buonacompra e rientro in
Campeggio
Cena del sabato sera
Guida e ingresso Castello Estense
La quota non comprende
Noleggio bicicletta € 5,00
Trasporto alternativo per visita di Ferrara la domenica € 5.00
a viaggio (da prenotare al momento dell’iscrizione)

