Castagnata 2018 | 13 – 14
ottobre
ISCRIZIONI CHIUSE!
Cari amici anche quest’anno abbiamo organizzato per voi la
consueta “Castagnata“! In fondo al programma trovate il modulo
iscrizione!

CASTAGNATA 2018 – 13/14 Ottobre
Camping Canè in Fiore
Via Fiore 3
38042 Baselga di Pinè (TN)
COSTO CAMPEGGIO: € 18,00/persona + tassa di soggiorno di €
1,00 al girono SOLO per adulti

PROGRAMMA:
Venerdì 12 e Sabato 13: Arrivo e sistemazione
Costo equipaggio al giorno: € 18,00 + € 1,00 tassa soggiorno
SOLO adulti
SABATO 13:
ore 12.45 partenza con bus alla volta di Trento;
ore 13.30 visita guidata alle gallerie di Piedicastello
I Trentini nella guerra europea (1914 -1920) Ferro,
Fuoco e Sangue! Vivere la Grande Guerra;
a seguire visita guidata al Castello del Buonconsiglio e
quindi passeggiata nel centro storico di Trento con
visita al Duomo;
al termine rientro al campeggio;
Ore 20.00: cena sociale (capienza massima della sala 120
persone)
Menù per adulti | € 25,00/persona:
aperitivo di benvenuto
antipasto trentino: carne salada con rucola e grana a
scaglie, sfogliatine calde.
primi piatti: tagliatelle al ragù di cervo.
sorbetto al limone
secondi piatti: polenta di Storo con spezzatino alla
trentina, insalata mista, fagioli.

meringata al cioccolato / frutti di bosco
vino, acqua, caffè con amari.
Menù per bambini 4 – 10 anni | € 16,00/bambino:
è possibile prenotare lo stesso come per gli adulti
altrimenti: un primo, cotoletta o würstel con patatine
Possibilità

di

menù

per

celiaci

e

vegetariani,

previa

comunicazione!
Bambini fino a 3 anni gratis!

COSTI GITE/VISITE:
Galleria Piedicastello, visita Castello Buonconsiglio
(con guida), visita centro storico Trento e Duomo (con
guida) e pullman: € 20,00/persona
partecipanti max. 60 persone
Costi aggiuntivi a carico del Club
DOMENICA 14:
in mattinata possibilità di varie passeggiate nel bosco,
in paese e in riva al lago;
dalle ore 14.30 castagnata.
Il Club contribuisce con le spese della castagnata e una
quota di € 10,00/equipaggio per le spese del campeggio.

ISCRIZIONI CHIUSE!

