VIAGGIO IN UMBRIA
Dal 1 al 5 Giugno 2022
Programma
Mercoledì 1 Giugno
Arrivo a Norcia presso Fattoria didattica Casale de li Tappi, Via Case Sparse 525 A - Norcia (PG).
Giovedì 2 Giugno
Ore 10.00 Visita al paese di Norcia con guida
Ore 13.00 Pranzo al Casale de li Tappi* - Leggi sotto il Menu
Ore 16.00 Visita alla Fattoria didattica e cena libera.
Venerdì 3 Giugno
Ore 10,00 Partenza in pullman per Castelluccio di Norcia
Ore 12.30 Pranzo presso Ristorante la Montagnola** a Castelluccio
Ore 15.00 Rientro a Norcia
Ore 16.00 Trasferimento in camper presso l’Agriturismo Brandimare, dove svolgeremo diverse
attività, come la visita al laboratorio di lavorazione dei formaggi
Ore 18.30 Trasferimento a Visso per carico/scarico e pernottamento
Sabato 4 Giugno
Ore 9.30 Partenza per Frontignano (MC)
Ore 13.00 Pranzo presso il Rifugio Le Saliere***: Per accedere al Rifugio c’è la funivia oppure si
può fare una breve passeggiata a piedi
Pomeriggio libero
Domenica 5 Giugno
Ore 9.00 Trasferimento in camper all’Abbazia di Macereto. Visita esterna
Ore 12.00 ci ritroviamo per un aperitivo offerto dal Camper Club Italiano. Fine del raduno
Quota di partecipazione € 100 a persona tutto compreso Euro 70 bambini fino a 11 anni
*Menu Casale de li Tappi giovedì 2/6
Tagliere con salumi e formaggi - Grigliata mista salsiccia e pancetta - Acqua e vino
** Menu Ristorante la Montagnola venerdì 3/6
Tagliatelle ricotta e guanciale - Salumi, formaggi e lenticchie
*** Menu Rifugio Le Saliere sabato 4/6
Antipasti: fagioli con le cotiche - coratella bianca con carciofi - ricotta al forno - ciauscolo miele e
noci
Primo: tagliatelle con ragù di salsiccia, durelli e fegatini
Secondo: cosciotto di maiale in porchetta e patate
Dolce: panna cotta ai frutti di bosco
Acqua, vino e caffè compreso
Per informazioni e iscrizione inviare una mail a raduni@camperclubitaliano.it riepilogando il
numero di componenti l’equipaggio e un numero di telefono. Oppure telefonare dal lunedì al
venerdì mattina al n° 051.03.94.200
Referente raduno Patrizia: Tel. 3336242136
IMPORTANTE. Il raduno è riservato ai soci del club; è necessario essere in regola con le
disposizioni in materia di greenpass che saranno in vigore alla data dello svolgimento del raduno.

