
 

 

 

 

CASTAGNE  

a CERVAREZZA  
 

18/19/20 Ottobre 2019

 

Programma  

 
Venerdì 18 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 castagne. 
 

Sabato 19 Ottobre 

Partenza con bus riservato per la visita al caseificio del "Parmigiano Reggiano" di Berzana 
con degustazione e assaggi di tutti i prodotti tipici e possibilità 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 bosco per la 
raccolta delle castagne, e poi goderci il relax del centro benessere. 
 
Alla sera con il bus, cena facoltativa al ristorante “La Baita d’Oro” il più conosciuto ed 
apprezzato della zona, da prenotare all’iscrizione. 
 
Notte: possibilità di raggiungere a piedi, armati di pila, l’Osservatorio Astronomico di 
Cervarezza per guardare le stelle, ritorno sempre a piedi, obbligatoria la pila, posti limitati, 
priorità ai bambini. 
 

Domenica 20 Ottobre 

Mattina libera dedicata alla raccolta delle castagne e/o alla visita del borgo caratteristico di 
Cervarezza, raggiungibile con una breve passeggiata.  
 

Pranzo libero e brindisi di saluto con le caldarroste annaffiate dal vino rosso offerti dal 
campeggio.  
 

 
 
 
 



 
 
 

Quota di partecipazione 
 

€ 20,00 ogni partecipante, 
gratuito per bambini fino a 10 anni. 

RISERVATO AI SOCI. 
 

Comprensiva: 

 
 Visita al caseificio (compreso assaggi), con Bus GranTurismo, trasferimento sempre in 
bus per la cena del sabato sera. Escursione e visita all’Osservatorio. 
 

Costo del campeggio 20 Euro a camper a notte. 
Indipendentemente dal numero di persone 

(da pagare direttamente al campeggio quando si esce): 
  

 

 
Menù della cena facoltativa di Sabato: al ristorante “La Baita D’Oro” 

 

Antipastino perditempo 

Tagliere di Salame e mortadella con cotenna 

Bruschette 

PRIMI PIATTI 

Tortelli di patate 

Risotto ai funghi 

Nidi di rondine ai porcini 

SECONDI PIATTI 

Tagliata di manzo con rucola e grana 

Formaggio alla griglia 

CONTORNI 

Patate al forno e verdura alla griglia 

DESSERT 

Torta ai frutti di bosco 

Caffè, vino della casa e minerale 

 
 

Costo della cena: 30 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. 

mailto:raduni@camperclubitaliano.it

