UNO SPAZIOper voi

November Porc Zibello (PR)
16/18 Novembre 2018
Organizzato dal Camper Club Fidenza
e Gruppo Alpini Terre del Po

CARI AMICI CAMPERISTI,
Vi diamo il nostro caloroso benvenuto
nel Regno del Culatello e siamo lieti
di avervi graditi ospiti in occasione della XVII Edizione del November Porc a
Zibello, una grande festa, dedicata ai
piaceri e alle delizie che scoprirete alla
Corte del Re Culatello.

PROGRAMMA DEL RADUNO
Venerdì 16 Novembre
Dalle ore 14,00 inizia l’accoglienza con sistemazione camper.
Alle ore 19,00 ci incontreremo nella ampia tensostruttura per
il tradizionale e buon “Rinfresco di benvenuto“. Dalle 21,00, potremo lasciarci coinvolgere nella travolgente serata disco con
scatenati Dj.
Sabato 17 Novembre
Alle ore 8,00, per chi vuole, inizia il trasporto con navette per assistere
alla lavorazione del Parmigiano Reggiano e del Culatello nel Caseificio
Cacciali con assaggi. Ovviamente potrete acquistare direttamente dal produttore a prezzi favorevoli. Nella mattinata inizia nelle
piazze il mercato gastronomico di prodotti locali e regionali Italiani. Con guide turistiche dalle ore 15,00 daremo ampio spazio
ai monumenti, al Museo della civiltà Contadina, Museo del Cinematografo e il Museo delle Armi. Per la cena si ritorna dai nostri
amici Alpini.
Domenica 18 Novembre
La giornata del gran finale sarà d’obbligo dedicarla alla festa, nel primo pomeriggio, si darà inizio alla produzione del Salame Strolghino da
record: norcini anziani e giovani si impegneranno a fondo per insaccare un vero mostro di lunghezza, già insignito nel Guinnes dei
Primati nel 2003. Una volta terminato, l’enorme “serpentone”
sarà “sacrificato” e distribuito gratuitamente a tutti i presenti
in P.zza Giovannino Guareschi.
Accoglienza raduno in Via Lavezzoli,24 Zibello
(coordinate GPS E 45.014391 N 10.125339)
Le prenotazioni sono accettate fino ad esaurimento dei posti.
Telefonare a Ghezzi 338/2054948, Pisaroni 338/6267316,
Gnappi 339/3819803
La quota di iscrizione è di € 10.00 ad equipaggio per rimborso spese
organizzative al raduno. Rinfresco di benvenuto € 12,00:
Pasta al salamino, piatto di salume, ¼ di vino, ½ di acqua a/p.
Cena del sabato € 18,00: Anolini in brodo, Mariola con mostarda,
torta, ¼ di vino, ½ di acqua a/p. (fino a 10 anni € 10,00 a pasto).

Il Camper Club Fidenza ed
il Gruppo Alpini Terre del
Po ringraziano, Vi augurano buona permanenza e
buon divertimento.

Gli organizzatori del raduno non rispondono di danni causati o subiti
dai partecipanti, convenendo questi ultimi che con l’iscrizione assumono
la piena responsabilità e si fanno carico delle relative conseguenze.
Per informazioni e necessità, rivolgersi agli addetti all’accoglienza.
Per urgenze contattare Ghezzi 338/2054948 o Gnappi 339/3819803.
Email : presidente@camperfidenza.it / bussetopolesinezibello.parma@ana.it
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