
 

 

 

 

CASTAGNATA  

a CERVAREZZA  
 

20/21/22 Ottobre 2017

 

Programma  

 
Venerdì 20 Ottobre 

Accoglienza degli equipaggi al camping le Fonti, Via Santa Lucia, Cervarezza Terme, 
Appennino Reggiano, coordinate N 44°23’38.4”  E 010°19’31.3”.  
Uscita autostradale consigliata: Reggio Emilia. 
Il campeggio offre la piscina riscaldata e il centro benessere; all'esterno, raggiungibili a 
piedi, il paese di Cervarezza, il centro Termale e il parco avventura di Cerwood.  
Il campeggio è immerso in un castagneto secolare dove si possono liberamente 
raccogliere le ottime castagne. 
 

Sabato 21 Ottobre 

Partenza con bus riservato per la visita di una Aziende che costruisce campane, fiore 
all’occhiello del territorio: la fabbrica “Capanni” che da 5 secoli costruisce campane a 
Castelnuovo nei Monti.  
Alla fine della visita, ogni equipaggio riceverà un ricordo caratteristico della visita.  
In tarda mattinata proseguiremo poi per la visita ad un classico caseificio della zona con 
degustazione dei prodotti tipici oltre al caratteristico "Parmigiano Reggiano" dove avremo 
la possibilità di assaggi e di acquisto allo spaccio del caseificio. 
Rientro ai camper per il pranzo libero. 
Se il tempo lo permette, al pomeriggio ci immergeremo nella natura del Parco per poi 
goderci il relax del centro benessere. 
 
Alla sera cena facoltativa al ristorante del campeggio da prenotare all’iscrizione. 
 

Domenica 22 Ottobre 

Mattina libera dedicata alla raccolta delle castagne e alla visita del borgo caratteristico di 
Cervarezza con il suo inaspettato "museo del sughero";  
Pranzo libero in compagnia.  
Subito dopo pranzo, il campeggio ci offre le caldarroste annaffiate dal vino rosso. 
Saluti a tutti gli equipaggi e fine del raduno. 
 
 
 
 
 
 
 



 
         
 
 
Quota di partecipazione  
€ 15,00 a equipaggio,  
€ 12,00 ogni partecipante,  
gratuito per bambini fino a 10 anni. 
         Comprensiva: 
Delle visite guidate alla fabbrica di campane (compreso presente di ricordo) e del 
caseificio (compreso assaggi) con Bus GranTurismo. 
 

Costo del campeggio (da pagare direttamente al campeggio quando si esce): 

 19 euro 1 notte, 36 euro 2 notti, 45 euro 3 notti. 
 
Sabato sera cena facoltativa al ristorante del campeggio 
- antipasto di affettati misti e polentine fritte; 
- tagliatelle di castagne al sugo di spek e mascarpone, tortelli verdi tradizionali; 
- maialino alla griglia, costine di agnello fritto, patate al forno e insalata mista; 
- dolci della casa; 
- acqua e vino  
 
Costo della cena: 25 Euro adulti, 15 Euro bambini fino a 12 anni 
Da prenotare all’iscrizione. 
 
Per maggiori informazioni e prenotazioni  inviare una mail a raduni@camperclubitaliano.it                        
oppure telefonare dal lunedì al venerdì mattina al n° 051.03.94.200 
o al 3472201212. 
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