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Nei dintorni di Bologna: Sasso Marconi, Rocchetta Mattei e ..........
Il "Camping Club MestreVenezia" organizza un raduno che si terrà dal 29 al 31 marzo 2019
Coordinatore durante il raduno sarà la Sig.ra Roberta Munerotto 349/8742273
PROGRAMMA
Venerdì 29/03:
Ritrovo e pernottamento presso l'area di sosta Ca' Vecchia in via Maranina 10 Sasso Marconi GPS
N. 44°24'22.2'' E. 11°15'38.9'' (carico/scarico e corrente).
Ore 20.00 piccolo brindisi di benvenuto.
Sabato 30/03:

Ore 09.00 partenza con pullman riservato dall'area di sosta con
meta Rocchetta Mattei, in località Savignano nel comune di
Grizzana Morandi, dove effettueremo la visita guidata.
Al termine della visita, verso le ore 11.15, ci spostiamo in
località Ponte di Grizzana Morandi frazione Riola per visitare la
chiesa di Santa Maria Assunta progettata dall'architetto finlandese
Alvar Aalto.
Finita la visita ci spostiamo alla trattoria "Nel Castagneto" dove
pranzeremo con il seguente menù:
Stuzzichino di benvenuto (è nostra abitudine dare un piccolo
benvenuto ai nostri ospiti, con un'entrata semplice e gustosa)
Stinconi al sugo di pancetta e cipolla (gli stinconi sono fazzoletti
di sfoglia gialla, strappati in modo irregolare, conditi con un ragù
di pancetta fresca macinata, cipolla e pomodoro. Sono il piatto
povero di questa zona dell'Appennino Bolognese. Il nome deriva
dal dialetto "stiancher" rompere.
Salsiccia e tagliata di Black Angus alla piastra servito con
contorno di stagione
Creme Caramel, 1/2 di acqua,1/4 di vino e caffè.
Dopo il pranzo, verso le 14.15 visita al Santuario della Beata
Vergine della Consolazione di Montovolo.
Verso le 16.30 ci spostiamo, per la visita guidata, nel Borgo Medievale de la Scola, un "borgo
magico" che resiste miracolosamente al tempo. Al termine della visita del Borgo ritorno all'area di
sosta. Cena Libera.
.
Domenica 31/03:
Giornata libera.
Si propongono le seguenti libere iniziative attuabili magari da piccoli gruppi spontanei:

MUSEO MARCONI - Villa Grifoni via Celestini 1 Pontecchio
Marconi (circa 4 Km. di distanza da percorrere in camper o in
bicicletta). Ingresso € 5.00. Orario di apertura ore 10.00. Durata
della visita 1 ora/1 ora 1/2.
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FICO Fabbrica Italiana Contadina - via Paolo Canali 8 Bologna - aperto dalle 10.00 alle 23.00.
Ingresso gratuito. Parcheggio gratuito per le prime 2 ore, poi € 1,50 all'ora.. 40 fabbriche contadine in
cui vedere all’opera i nostri maestri e imparare tutti i segreti della nostra cucina. Il Ristoro di FICO per
immergersi nell’offerta culinaria più vasta al mondo. La cucina italiana dalle origini alle più attuali
sperimentazioni, senza trascurare la passeggiata finale fra mercato e botteghe con 9.000 mq a
disposizione per orientarsi nella spesa quotidiana.
I piccoli artigiani italiani portano a FICO l’arte della pelletteria, falegnameria, ceramiche, oggetti d'arte e
bijoux. Saranno circa una cinquantina i piccoli artigiani provenienti da tutta Italia per una programmazione
eterogenea che lascia spazio a tutte le voci del territorio.
Centinaia di bellissime farfalle tropicali nella magnifica Serra Agrumeto, trasformata per l’occasione in un
vero Eden. Un Tè con le Farfalle è un evento che ha affascinato il pubblico di grandi città con la sua magica
formula: poter assistere all’intero ciclo biologico di magnifiche e coloratissime creature che da tutto il mondo
giungono al FICO per volare libere intorno ai visitatori. Una formula studiata e curata dall’autore

televisivo Fabio Di Gioia, per LiveTree, che ha entusiasmato il pubblico di molte città italiane facendo vivere e
riscoprire luoghi di grande bellezza. 8 euro adulti Il biglietto di ingresso comprende la visita all’Eden delle
Farfalle, un tè, le spiegazioni dei biologi sulla vita delle farfalle, la visita alla nursery dove le crisalidi si
trasformano in farfalle, la visita e la spiegazione dei terrari contenenti insetti particolari.
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BOLOGNA - Dal Centro Ca’Vecchia è possibile raggiungere il centro di Bologna tramite la linea atc oppure tramite la linea ferroviaria. La distanza dalla Stazione ferroviaria di
Sasso Marconi è di circa 2 km mentre la distanza dalla fermata del bus 92 è circa
600mt






Quota di iscrizione € 25.00 da versare entro mercoledì 06/03/2019
Costo raduno per Soci ordinari n° 2 adulti
€ 125.00 AL NETTO DEL CONTRIBUTO DEL CLUB
Per le iscrizioni (minimo 10 camper – MASSIMO 22 - 44 PERSONE) rivolgersi in sede
il mercoledì orario 17.00/19.00 oppure al Sig. Tamai Pietro 340/9741652
Per ogni persona aggiunta € 57.00










La quota comprende:
2 notti di sosta camper carico, scarico e corrente
Brindisi di benvenuto del 29/03
Viaggio di sabato con pullman privato
Ingresso e visita guidata di Rocchetta Mattei
Pranzo presso la trattoria "Al Castagneto" come da menù
Visita del Santuario della Beata Vergine della Consolazione
Visita guidata del Borgo de la Scola






La quota non comprende:
Gli extra al pranzo di sabato 30/03
Gli eventuali trasporti, parcheggi o ingressi nelle visite libere di domenica 31/03
Tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende"



