CASTAGNE
a CERVAREZZA
21–22–23 Ottobre 2022
Venerdì 21 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 è immerso in un castagneto secolare, per cui durante il weekend ci sarà
la possibilità di raccogliere le castagne a Km 0
Nel campeggio è possibile inoltre prenotare un bagno in piscina oppure un momento
relax al centro benessere.
Nell’area campeggio sarà in funzione il bar ed il ristorante per tutto il periodo.
Sabato 22 Ottobre: Con scarpe comode e voglia di muoversi, il Sabato mattina
faremo una semplice passeggiata nelle colline intorno, immersi nella natura del parco
del Ventasso.
Con una breve passeggiata, il Sabato pomeriggio si potrà visitare il caratteristico
paesino di Cervarezza e il nuovo negozio di prodotti tipici selezionati.
La sera poi ci aspetta la cena nel ristorante del campeggio. Potremo gustare:
- Antipasto Toscano: prosciutto crudo, pancetta, salame toscano, crostino con
fegatini
- Tortelli verdi burro e salvia
- Garganelli al ragu di cinghiale
- Tagliata con rucola e grana
- Patate al forno
- Spinaci al burro saltati in padella
- Panna cotta con frutti di bosco o cioccolato
- Vino Toscano Rosso o Bianco
Per finire la serata Vin Brulè attorno al fuoco nella piazza centrale del campeggio.
Domenica 23 Ottobre: Domenica si potrà continuare la passeggiata nei dintorni del
campeggio arrivando al Parco Avventura di Cerwood oppure raccogliere le castagne
direttamente nell’area del campeggio.
Dopo pranzo ci saluteremo assaporando le caldarroste con il vino rosso.

IL COSTO DEL CAMPEGGIO: 19 EURO A NOTTE PER EQUIPAGGIO DA
PAGARE DIRETTAMENTE AL CAMPEGGIO
La partecipazione (facoltativa) alla cena di Sabato, visti i posti limitati, va
indicata al momento dell’iscrizione al raduno.
Il prezzo della cena è: 25 Euro a persona,
10 Euro per i bambini fino a 10 anni

Per le restrizioni dovute al Covid si rimanda alla legislazione Nazionale vigente.
I posti a disposizione per il raduno sono limitati e vanno prenotati inviando una
mail a
raduni@camperclubitaliano.it
oppure telefonare dal lunedì al venerdì mattina al n° 051.03.94.200
Il raduno è riservato ai soci del Camper Club Italiano

