IL CAMPER CLUB VALSERIANA PARTECIPA
ILLASI (VERONA)
12ª FESTA DELL’OLIO IN CAMPER
11 - 12 - 13 novembre2016
PROGRAMMA DELRADUNO
VENERDÌ 11 NOVEMBRE 2016

ore15,00

inizio registrazione e sistemazione equipaggi presso il Municipio di Illasi ore18,00
concerto aperitivo con il cantastorie Otello Perazzoli al Giardino Musicale

ore20,00

cena facoltativa (costo euro 18) presso ilvicino ristorante Viviani(con trasporto a cura degli
organizzatori in caso di maltempo)

SABATO 12 NOVEMBRE 2016

ore9,00

registrazione e sistemazione equipaggi

ore9,30

inizio visite a rotazione e relative degustazioni: ritrovo presso la piazza davanti il Municipio per
raggiungere con i bus navetta il Frantoio Bonamini e il frantoio dell’azienda La Busa di
Zeno Tosi

ore14,30

inizio visite guidate a rotazione con degustazioni al Museo del Vino della Cantina
Canestrari con possibilità di acquisto

ore17,00

lezione-conversazione-degustazione sull’olio condotta da Sabrina Bonamini nella sala
parrocchiale

ore19,30

cena tipica presso a cura della Pro Loco, pressola tensostruttura riscaldata dietro il
Municipio. A seguire musica dal vivo con Ulisse&Giulia

DOMENICA 13 NOVEMBRE 2016

ore

9.00

visita con guida(a pagamento) del meraviglioso parco di Villa Sagramoso

ore

9,00

insieme a passeggio per Illasi,chiese ville e vicoli

ore

9,30

mercatino di prodotti tipici della Vald’Illasi con possibilità di acquistare olio,vino, salumi,
formaggi, miele ecc

ore10.30

lezione tecnica a cura di Centrocaravan Bonometti e il“pediatra del camper”
Gigi Palmisano presso il Giardino Musicale

Pranzolibero
Per eventuali informazioni e prenotazioni chiamare: TomasiniSilvana 340/5107242 o Caccia Elena 335/6345916
Oppure mandare una e-mail a info@camperclubvalseriana.it o gite@camperclubvalseriana.it

entro e non oltre

il 6 novembre 2016.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!
Quota di partecipazione: 30 euro per persona (i bambini sotto i dieci anni 10 euro).
La quota comprende: una bottiglia da mezzo litro di olio del Frantoio Bonamini con etichetta dedicata al raduno(per ogni
equipaggio), bus navetta, tutte le visite e degustazioni,concerto aperitivo del venerdì, cena del sabato sera con relativo
intrattenimento musicale.
Durante il raduno sarà possibile acquistare vari prodotti direttamente dalle aziende.
(Il programma potrà subire alcune variazioni e arricchimenti. L’organizzazione declina ogni responsabilità di danni a cose e persone)

