Comunicato n. 04
del 24-01-2019

14 FEBBRAIO
ROMA – la Provincia Aquilana - ROMA
Appuntamento con i Sigg.ri partecipanti Arco di Travertino Stazione Metro A, orario da
convenire e partenza in autopullman GT. Dopo la percorrenza autostradale, raggiungeremo la
superstrada per Popoli. Percorreremo l’antico “tratturo regio” di federiciana memoria e
giungeremo nella Piana di Navelli, dove da secoli si coltiva lo zafferano. A Caporciano ha
sede l’Azienda Agrituristica 4/A. Ad accoglierci una sostanziosa colazione di dolci e salati.
Proseguiremo per il vicino Borgo Medievale di Santo Stefano di Sessanio per la visita
guidata. Pranzo alle ore 14,00 per poter gustare qualcosa di veramente particolare, la
“panarda”, un pranzo contadino medievale che anticamente prevedeva ben quaranta portate.
Assaggeremo antichi e nuovi sapori e i corposi vini Montepulciano e Trebbiano d’Abruzzo.
Si prosegue con canzoni regionali ed antichi canti contadini. Rientro a Roma con arrivo
previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

Soci

€ 60 non Soci € 70 Aggregati € 80

LA QUOTA COMPRENDE: Autopullman G/T per tutta la durata del Viaggio; Servizio cortesia a bordo;
Colazione all'aria aperta con salumi, formaggi locali e focacce fatte in casa e buon vino; Pranzo con
tante portate nell'Azienda Agrituristica 4/A con prodotti tipici locali; Bevande incluse a pranzo (Acqua
di sorgente e vino Montepulciano e Trebbiano d'Abruzzo a volontà); Visita guidata al Borgo di Santo
Stefano di Sessanio e le sue botteghe; Accompagnatrice e Guida Dirotta da Noi Tour ;
Assicurazione Medico No Stop
COLAZIONE: Dolci misti, Zuppa Pizza, Pane ripieno, Focacce, Rustici.
PRANZO:

Coni al formaggio ai fiori, Valeriana allo yogurt, Bocconcini di salsiccia, Affettato
locale; Magrello con marmellata; Zuppa di cardi; Crostini di polenta; Riso venere;
Sagnette di solina; Lasagna al forno; Pollo ripieno; Vitello ripieno; Contorni vari;
Torta della casa; Caffè

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a musei e/o siti storici; Extra di natura personale e tutto
quanto non indicato nella quota comprende

PAGAMENTI: intera quota a persona alla prenotazione
PRENOTAZIONI: si ricevono presso gli uffici del Dopolavoro fino ad esaurimento dei
posti disponibili. Qualora non si raggiunga il numero minimo di 30 partecipanti il
viaggio non verrà effettuato.

G/P/N/cw.

