Sede presso il Centro Parrocchiale in Piazza de Fabris 36055 Nove (VI)
www.camperclubmontegrappa.it e-mail ccmontegrappa@libero.it
Info sigg. Maurizio 335-7713007- Mario 340.0778203 - Roberto 348-8866796

Weekend dal 29 Ottobre 2011 –0l Novembre 2011
 Ven 28 Ottobre 2011 - Pomeriggio – Trasferimento fino ad Orbetello – Piazza del Mercato di Porto Ercole.
Sab 29 Ottobre 2011 – Mattina: Visita guidata Oasi wwf “laguna di Orbetello” - percorso a piedi di circa 4 Km ad anello,
all’interno del percorso ci sono capanni di osservazione per vedere e riconoscere le specie aviarie presenti nella
laguna.
Pomeriggio trasferimento al Lago di Burano
Serata: visita al crepuscolo dove, oltre a vedere la bellezza dell’oasi e ammirare gli uccelli, si terminerà sulla
spiaggia dove i partecipanti si sdraieranno comodamente su teli da mare o plaid e con un puntatore laser leggeremo
il libro della volta celeste riconoscendo le costellazioni e parlando della scienza e del mito legati alla storia
dell’universo. Il rientro al buio favorirà l’ampliamento delle percezioni uditive, tattili e olfattive;

Dom 30 Ottobre 2011 – Ore 7,30 trasferimento presso il Parco del Vulci Visita guidata al parco archeologico di Vulci

dove potremo ammirare i resti di antichi insediamenti “Etruschi”, oltre a percorrere una parte dell’affascinante fiume
Fiora, al termine ci siederemo a gustare i tipici sapori locali presso la “Locanda del Parco – Casaletto Mengarelli”
con i seg. Menù:
--antipasto del casaletto (bruschette, crostini,
verdure grigliate, formaggi e salumi vari)
--lasagne verdi alla contadina
--paccheri speck e mentuccia
--maialino o coniglio a porchetta
--cicoria ripassata in padella
--patate arrosto
--zuppa inglese o mimosa
--acqua, vino della casa e caffè

euro 27,00

--antipasto composto da bruschette, salumi di cinghiale,
formaggi della zona con miele e noci
--zuppa di funghi e castagne
--pappardelle al cinghiale
--pollo ripieno a porchetta
--cinghiale in guardea guarnito con polenta
--cicoria ripassata in padella
--patate arrosto
--dolce etrusco ( a base di ricotta)
--acqua, vino della casa e caffè
euro 30,00

Pomeriggio libero.

Lun 31 Ottobre 2011 Trasferimento al lago vulcanico di Bolsena e giro in bici sul lungolago, nel pomeriggio trasferimento
sul paese di “Grotte di Castro” e visita del paese,

Costi: - Oasi WWF della Laguna di Orbetello euro 6,00 cd
- Serata al Lago di Burano euro 15,00 cd
- Parco del Vuci euro int. 8,00 Rid. 5,00 Gruppo + 20 pers. Euro 5,00 cd;

NB.: se le condizioni meteo saranno buone e se riuscieremo a trovare il posto adatto, si organizzerà per l’ultimo giorno, per
chi lo vorrà, una scampagnata sulle colline Toscane alla ricerca di funghi, con la specialità delle “Finferle”, in questo caso,
per coloro che si fermano, il rientro potrebbe posticiparsi al mattino del 02 novembre.

Tessarolo Roberto Tel. 348.8866796; Zen Mario Tel. 340.0778203

