RADUNO IN PROVINCIA DI PARMA E PIACENZA 22/23/24 FEBBRAIO
(Grazzano Visconti, Fontanellato, Sala Baganza)
Partenza venerdì 22 febbraio (per chi può).
Arrivo a Grazzano Visconti presso il parcheggio di Via Roma e sistemazione dei camper.
Nel pomeriggio, visita al paese medioevale, in serata spostamento per Fontanellato,
parcheggio in Via 24 Maggio e sistemazione dei mezzi. Costo del parcheggio € 10,00 con
corrente, scarico e carico.
Sabato mattina visita di Fontanellato (Santuario, Castello e centro storico), pranzo libero.
Nel pomeriggio alle ore 14,00 partenza per Sala Baganza, direzione parcheggio in Via
G.Di Vittorio al costo di 15 euro con corrente, scarico e carico.
Visita al Castello, alla Rocca e al Museo del Vino.
La sera cena al ristorante con piatti tipici, costo € 25,00 a persona (obbligatorio
prenotare).

Grazzano Visconti

Fontanellato

Sala Baganza

Domenica mattina per chi vuole, visita al paese di Felino dove troveremo il Museo del
Salame e il Castello.
In alternativa, tempo permettendo, visita ai boschi di Carrego e al Lago di Grotta; Piccolo
lago artificiale in mezzo al bosco.
Pranzo libero, fine del raduno e rientro alle proprie destinazioni.
Cena del sabato - Menù della Trattoria da Milla - € 25,00
Torta fritta con affettati misti
Tortelli di zucca
Tortelli alle erbette
Tagliatelle con culatello
Dolce – Acqua – Vino - Caffè

Costi per i soci: - ingressi ai vari siti e musei da pagare in loco, come i parcheggi e aree
di sosta + ristorante.
Costi per i non soci: - € 10,00 a persona per contributo di organizzazione + ingressi
vari e parcheggi + ristorante.
Prenotazione: - entro e non oltre il 16/2

Il Ristorante da Milla

una delle sale interne

Attenzione! Prenotazione obbligatoria entro il 16/2
Valerio Riccardi cell. 328 871 0268

Per prenotazioni e informazioni
Whatsapp: Camper Club Maremma – Valerio Riccardi cell. 328 871 0268
valerioriccardi54@gmail.com

Email:

