6° Raduno Camper
Terre dell’ Olio e del Sagrantino
( Montefalco –Umbria )
Venerdi 29 Marzo
Arrivo e sistemazione libera degli equipaggi presso l’ area di sosta della Città di Montefalco

Sabato 30 Marzo
10:00 Ritrovo presso l’ azienda agricola Montioni
Registrazione dei partecipanti e consegna del kit Rural tour
11 :00 Visita Guidata al Frantoio ed alla Cantina MONTIONI
12 :30 Degustazione – Pranzo dei prodotti Montioni abbinati ai prodotti tipici umbri
15:00 Passeggiata Itinerante tra gli olivi ed i vigneti dell’ Azienda Agricola MONTIONI con sosta presso un
piccolo produttore di miele ed ortaggi
18 .30 AperitiVINO ….il piacere dei sensi ( cena buffet + balli …no stop )

Domenica 31 Marzo
10:30 Santa messa presso il Monastero di Santa chiara
Pranzo libero
( date le richieste dello scorso anno abbiamo stipulato una convenzione con il ristorante Ororosso –
www.ororossohotel.it ; contattare direttamente o richiedere a noi la prenotazione )
Visita libera alla Mostra enogastronomica “ Terre del Sagrantino “
Cena Libera

Lunedi 1 APRILE
09:00 La Camminanda , passeggiata itinerante di 3 km circa con arrivo al Monastero di S. Fortunato
famoso per le Grotte dell’ Eremita ( servizio navetta gratuito Andata e ritorno per chi non volesse
partecipare alla Camminanda )
12:30 Agripranzo a buffet di Arrivederci
14:30 Possibilità di partecipare allo storico gioco della “ Ciuccetta “ organizzato dalla Proloco di Montefalco
( Ricchi premi per tutti )

Costo :
Euro 55 a persona
Euro 25 Bambini 6 – 15 anni
Gratis Bambini 0-6 anni

Note :
L’ azienda agricola Montioni si trova a soli 150 m dall’ area camper e dal centro storico di Montefalco
Durante il raduno ci sarà una persona sempre disponibile per qualsiasi esigenza
La sosta nell’ area camper è completamente gratuita tranne l’ allaccio elettrico che è a pagamento
In caso di completamento posti nell’ area adibita ai camper si potrà usufruire gratuitamente del parcheggio
macchine adiacente alla suddetta area
All’ atto dell’ adesione per assicurare il massimo della qualità e dei servizi ai partecipanti chiediamo un
acconto di euro 20 a persona da effettuare tramite ricarica poste pay ( il numero della carta verrà fornito
tramite mail personale )
Consigliamo all’ atto della conferma della partecipazione di lasciare un indirizzo mail per essere aggiornati
sulle news del raduno
Programma disponibile on-line sul nostro sito a partire dal 01 marzo 2013

Termine massimo per l’ iscrizione 25 marzo 2013

Link utili

www.gabrielemontioni.it
www.lastradadelsagrantino.it

