SAGRA DELLA CASTAGNA DI MONTELLA

__ __ DAY TRIP

3 NOVEMBRE 2018

Partenza in BUS da Roma

Quota di partecipazione € 65.00
LA QUOTA COMPRENDE:
Bus G.T. per tutta la durata del viaggio, visita guidata azienda per la lavorazione delle
castagne, raccolta delle castagne in un parco, ricco pranzo in ristorante, bevande ai pasti,
accompagnatore, assicurazione medico bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
ingressi, mance, extra di natura personale e tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Ore 07.30 raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Serino (AV).
Arrivo e visita guidata ad una rinomata Azienda che si occupa a livello internazionale della lavorazione delle
castagne e che esegue il procedimento per la trasformazione della castagna in marron glacè. Subito dopo tempo
libero per la raccolta delle castagne in un parco privato e successivamente ricco pranzo tipico in ristorante. Nel
pomeriggio trasferimento a Montella per assistere alla 36° edizione della Sagra della Castagna: La Sagra della
Castagna nasce a Montella nel 1977, con l’intento di far conoscere e degustare un frutto molto ricercato per le sue
proprietà nutrizionali, assimilabile come lo zucchero, ed estremamente genuino. Questa manifestazione, ha
ottenuto sin dalla prima edizione un notevole successo, sia per la bontà di questi frutti, sia per la tranquillità del
luogo, sia per l’affabilità dei paesani e la capacità organizzativa dell’Amministrazione Comunale che ogni anno
impegna al massimo le proprie energie per la buona riuscita della manifestazione. Quest’anno il paese ospiterà
la Sagra aprendo le sue porte ai visitatori che potranno immortalare tutto il suo fascino arricchito sempre più
da nuovi elementi, al fine di rendere la permanenza del visitatore sempre più gradevole. Nel tardo pomeriggio
partenza per il rientro in sede.
L’ORDINE DELLE VISITE PUÒ ESSERE CAMBIATO PER MOTIVI TECNICI O CLIMATICI

