Festa di Primavera 20-21-22 Maggio 2011

Camping Club Ravenna e Oasi Park di Bosco Mesola
Venerdì 20

Arrivi

Sabato 21 Mattina

Giro in barca max 16 persone
€ 15.00 a persona
Giro in bici al Boscone della Mesola con guida (15 pers.)
€ 5.00 a persona
Giro a piedi al Boscone della Mesola con guida (15 pers.) € 3.00 a persona
Pranzo tutti insieme preparato per noi da Cristian
Antipasti
Insalata di mare - cozze alla marinara
Primi
Tagliolini gamberi, asparagi e pomodorini
Gnocchetti di patate con pesce spada e radicchio
Secondi
Filetto di orata alla mediterranea
Assaggio di fritto misto dell’Adriatico
Mazzetto di asparagi gratinati
Dolce
Coppa al mascarpone
Bevande incluse
per i bambini un menù Disney a 10.00 €uro

Ore 12.30

MENU’

Pomeriggio

Ore 19.00

Ore 21.00
Domenica 22
Ore 12.30

Ore 17.00

Giro in barca max 16 persone a giro (2 giri)
€ 15.00 a persona
Giro in bici al Boscone della Mesola (15 pers.) con guida
€ 5.00 a persona
Giro a piedi al Boscone della Mesola (15 pers.) con guida
€ 3.00 a persona
Cena libera
Cristian è presente con:
• un menù di carne a 15.00 €uro bevande incluse
• un menù di pesce a 18.00 €uro bevande incluse
• in alternativa vedere le singole portate della domenica
• per i bambini un menù Disney a 10.00 €uro
Spettacolo del gruppo “Ballerini Romagnoli alla Casadei”
Mattinata libera
Domenica insieme
Il C.C.Ra. cucina e offre come ogni anno il primo piatto.
A disposizione anche una damigiana di vino e un cesto di cose dolci.
Ognuno si organizzi in proprio per il secondo………..in ogni caso
…….Cristian è presente per ogni nostra esigenza
Antipasti:
Spek di Falcade e formaggi misti
€ 4.00
Mazzancolle al pepe rosa
€ 5.00
Primi
Tagliolini al salmone
€ 5.50
Fusilli al cervo
€ 5.50
Secondi
Scaloppina agli asparagi
€ 6.00
Trancio di pesce spada alla piastra
€ 6.50
Contorni
Patate fritte o insalata mista o verdure alla piastra € 3.00
Dessert
Coppa mascarpone o torta di mele
€ 4.00
Saluti

La quota di partecipazione è di 80.00 €uro per un camper e due persone adulte, per ogni persona in più
30.00 €uro (i bambini pagano solo la partecipazione al pranzo del sabato)
La quota comprende: la permanenza nell’area di sosta per i tre giorni e le due notti, il pranzo del
sabato, lo spettacolo del sabato sera, la domenica insieme offerta dal C.C.Ra..
Il giro in barca e la visita guidata al Boscone sono da prenotare all’atto dell’iscrizione.
Per motivi organizzativi si richiede un anticipo di € 30.00 ad equipaggio.
Le prenotazioni si accettano fino a domenica 15 maggio.
Portate le biciclette, ci sono molte opportunità per utilizzarle.

