Sede presso il Centro Parrocchiale di Nove (VI) in Piazza de Fabris il primo e il terzo Giovedì del mese alle ore 20.45
Info sig. Maurizio 335-7713007 e-mail ccmontegrappa@libero.it sig. Mario 340.0778203 sig. Roberto 3488866796

www.camperclubmontegrappa.it

02-03-04 Maggio 2014

Enogastronomia del NORDEST a confronto
•

•

Organizzatore Marchesin Giuseppe cell. 348-8934842
Venerdì 02 Maggio 2014 Pomeriggio – Per chi desidera una serata diversa dal solito,
ritrovo presso il parcheggio a 100 mt dal Casinò di “Princes” di Nova Gorica (Coord. 45°57’38.26”N
13°38’50.03”E), entrata al “Princes” libera con possibilità di cenare a buffet gratuitamente presso lo
stesso (per informazioni Sign. Faggion Giuseppe tel. 333.7955757).

Sabato 03 Maggio 2014 – Pomeriggio: Ritrovo di tutti i partecipanti a presso il
parcheggio dell’Agriturismo e Azienda Vinicola “Di Gaspero Flavia e Umberto” Via delle Cave
n. 1 - Faedis (UD) Tel. 0432.728154 o 0432.728738 (N.B. attenzione al navigatore: non dare la
via più breve perché ti porterebbe in una strada piccola e chiusa), è possibile visitare le cantine
dell’azienda e degustare i loro vini con possibilità di acquisto (in bottiglia e/o sfuso con propri
contenitori);
Cena classica presso l’Azienda Vinicola dove per circa 15,00 euro si potranno degustare:

•
•
•
•

Primo a sorpresa;
Secondo Polenta e Cinghiale;
formaggi locali;
Vini della cantina

• Domenica 04 Maggio 2014

Camper Club Montegrappa
Offrirà
ai partecipanti una degustazione di piatti Veneti,
• Mattino: ore 8,00 colazione collettiva
Inizio preparativi delle tavole: per il Pranzo 12,30
Menù:

Uova ed Asparagi (preparata dalla buona volontà di tutti)
Polenta e Baccalà alla Vicentina
Vini : il meglio dei Friulani

A seguire il pomeriggio lo trascorreremo in passeggiata, nel territorio, magari per
raccogliere erbette e/o bruscandoli, ma sicuramente può nascere una bellissima
occasione di “Remise en Forme”
Adesione entro il 26 Aprile 2014
Per informazioni e/o prenotazioni contattare:
Marchesin Giuseppe Tel 348.8934842 – Faggion Giuseppe 333.7955795 Tessarolo Roberto Tel. 348.8866796

