Sabato 18 e domenica 19 Novembre 2017
Normalmente facciamo 1000 Km per visitare dei luoghi lontani, dimenticandoci del
nostro territorio (ci andrò domani). Organizziamo pertanto un uscita in Friuli ed
esattamente a Prepotto (Patria dello Schioppettino) ed a Cividale del Friuli (Patrimonio
dell’Unesco).
Per arrivarci:
Cantina Ronc Soreli Località Novacuzzo, 46 Prepotto:
Sosta camper Prepotto: Via 24 Maggio-Municipio:
Sosta camper Cividale: Via G.Marconi

GPS N 46.045220°
GPS N 46.046559°
GPS N 46.095251°

E 13.470921°
E 13.479323°
E 13.425281°

Menù
PROGRAMMA

Aperitivo: con alcolico ed analcolico
- Sabato
18/11/17
Antipasto:
Toc
in braide
ore
-15,30
Ritrovo
Ronc Soreli. Visita, degustazione vini (6/7) ed
Primi: Risotto al radicchio
di presso
Trevisolaecantina
salciccia.
prelibatezze varie preparate dal agriturismo di Scribano.
Gnocchi di zucca con ricotta affumicata
- ore -17,30 Ci spostiamo con i camper a Prepotto (area di parcheggio riservata).
Sorbetto
Visita libera a Prepotto
Secondo:- Spalla
di vitello
fornolacon
contorni
ore -19,30
Cenaalpresso
trattoria
“da Mario”,
Dolce:
Strudel di mele
con
salsa vaniglia
Menù “da Mario"
saluto
autorità.
- Pernottamento.
Acqua,Vino,caffè,digestivo

-

Polentina golosa

Domenica 19/11/17
Menù

Ozotto allo
Schioppettino

- ore
a Cividale del Friuli presso il
Aperitivo:
con-09,30
alcolicoRitrovo
ed analcolico
parcheggio riservato, saluto autorità
Antipasto: Toc in braide
ore -10,00 Visita guidata a Cividale del Friul
Primi: Risotto al radicchio
di offerto
Treviso dall’amministrazione
e salciccia.
aperitivo
Gnocchi di zucca
con ricotta
affumicata
comunale
di Cividale
del Friuli.
- Pranzo libero Sorbetto

“Maialata” con patate
Gubana con crema
alla grappa
Acqua, Vino, caffè

Secondo:ore
Spalla
di vitello
con contorni
-15,00
ritrovoalinforno
parcheggio,
visita da Nardini (miele)
Dolce:

Strudel diaperitivo
mele cone salsa
piccolavaniglia
degustazione gratuita.
COSTI:

-

10,00 €Acqua,Vino,caffè,digestivo
a persona (Visita con degustazione in Cantina)

-

Gratuita: Visita guidata a Cividale del Friuli e aperitivo

25,00 € a persona adulti (Cena)

(SOLO SU PRENOTAZIONE)

visita da Nardini domenica pomeriggio.

PRENOTARSI: IN SEDE, VIA EMAIL, TEL. 340/2332146 o
347/2481711

ENTRO 10 Novembre 2017

Sede legale e corrispondenza: Via Pradamano,21 33100 Udine
IBAN IT43N0634067684510701006869 Cassa di Risparmio FVG
C.F.80014930301
http://www.campeggioclubudine.it
email : campeggioclubudine@yahoo.it Tel. 340/2332146
Orario segreteria : Ogni martedì 18,30-19,30

Il ritovamento occasionale di questa locandina in luogo pubblico o da tal luogo percepibile è da rirenersi puramente casuale. Se esposto al pubblico attenersi alle disposizioni di legge

L’accettazione dei programmi e delle iniziative da parte del capo equipaggio, per se, per i propri famigliari e/ospiti, esonera il Campeggio Club Udine ed i loro organizzatori da ogni responsabilità in caso di
incidenti, danni, furti ed altro che eventualmente si dovessero verificare durante lo svolgimento delle attività. In Campeggio Club Udine non è un agenzia di viaggi e/o turismo, perciò non trae alcun profitto dalle
sue attività. Gli organizzatori non percepiscono alcun compenso e/o rimborsi per carburante,cene,campeggi ed altro. Si informa che i siti previsti per le soste e/o pernottamenti non sempre potranno essere
riservati e/o prenotati. Nel caso che tali siti risultassero essere occupati e/o inagibili, sarà necessario adeguarsi ad altre soluzioni, non sempre ottimali e richiedere spirito di adattamento. Ogni capo equipaggio è
tento a saldare per proprio conto le spese di campeggi, parcheggi, cene, guide, ingresso a musei ed altro. Ognuno viaggia a proprio rischio e pericolo. Gli organizzatori non gestiscono denaro.

VISITIAMO IL NOSTRO TERRITORIO (FRIULI)

