UNO SPAZIOper voi

A PESCA CON NOI
20 / 21 / 22
MARZO 2020
Venerdì 20

Sabato 21

Ritrovo alle ore 18,00 presso l’area di sosta del “Ristorante Agriturismo Massari” Via Coronella,
110 - 48017 Conselice RA Coordinate GPS: 44°531132, 11°818897
Dopo un breve aperitivo cena nel
ristorante.

Dopo esserci spostati al laghetto TARABINA si pesca dalle ore 8,00
alle 16,00, verranno immessi
Kg. 4 e oltre di trote per ogni
pescatore. Chi non pesca potrà
visitare il museo degli attrezzi
da contadino l’allevamento e il
caseificio dove si potranno acquistare i prodotti locali. Al termine ci sposteremo nel cortile
antistante il Museo delle Valli
a Campotto, cena libera e pernottamento in loco.

 Pizza fritta
 Grigliata mista cotta alla brace (castrato, salsiccia, pancetta,
coppa e pollo)
 Patate al forno e pomodori gratinati
 Bicchiere di mascarpone con gocce di cioccolato
 Acqua, vino o bibite in caraffa Caffè - Amari
Si pernotta in loco.

Domenica 22
Domenica mattina ci dividiamo in due gruppi, il primo andrà a visitare (con visita guidata) il Museo, mentre il secondo
sarà guidato in bici in un giro attorno alle valli (circa 9 Km), al termine
del quale si scambieranno i ruoli. Alle ore 12,30 circa ci riuniremo in
compagnia per una spaghettata Aglio Olio e Peperoncino.
Dopo pranzo ci spostiamo con i camper fino al Museo delle Acque
nei pressi di Argenta, dove faremo una visita guidata al sistema di
idrovore che regolano il sistema di acque nei vari canali.
Poi tutti a casa e arrivederci alla prossima.

Il contributo della manifestazione è fissato in € 75 a equipaggio composto da un camper e due persone per soci e di € 85
per i non soci, piu € 26 a pescatore, (bambini fino a 10 anni gratis).
Comprende: l’aperitivo e la cena del venerdì, pernottamento nell’area del ristorante, la pescata, le visite ai Musei, alle valli
e la spaghettata domenica a pranzo.
Dove anche il secondo passeggero volesse pescare vi è un supplemento di € 26.
Le iscrizioni si accettano entro venerdì 14 marzo 2020
Per informazioni e iscrizioni tutti i martedì e giovedì mattina in Sede (Piazza Gramsci 25) o telefonando a
Sassi cell. 320 2665811 - Vittoria 3663408512
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