CAPODANNO A
SASSO MARCONI (BO)
Località CA' VECCHIA
28-29-30-31/12/2014 --- 1-2-3/1/2015
Domenica 28 Dicembre
Arrivo equipaggi e sistemazione in area di sosta attrezzata (corrente, acqua, scarico)
“Cà Vecchia” via Maranina, 9 – Sasso Marconi
(GPS: 44° 24' 20,48” N – 11° 15' 43,82” E)
Sera – briefing
Lunedì 29
Ore 9,00 - partenza per la visita alla casa di G. MARCONI.
Pranzo libero
Pomeriggio – visita al Parco Ca' Vecchia
Sera – tutti assieme
Martedì 30
Ore 8,00 Partenza in treno per Bologna (Visita guidata al museo dell'Industria)
Pranzo libero
Pomeriggio – libera visita al mercato “La Piazzola”
Sera – tutti assieme
Mercoledì 31
Ore 9,00 – visita guidata a COLLE AMENO
Pranzo libero
Pomeriggio – libero
Sera – BUFFET DI SAN SILVESTRO al ristorante “Cà Vecchia”
(sformatino di mortadella e flan di parmigiano – lonzino con salsa – polpettine di
ricotta belga con speck – insalata di polipo – flan alle verdure con formaggio lasagne patate e gorgonzola – passatelli con ragù bianco – maccheroncini al torchio
con guanciale e pomodorini – arrosti misti – polpette di baccalà – zampone e lenticchie – patate al forno figgione – broccoli al gratin - pomodori gratinati – insalata – buffet di dolci – uva spumante – acqua – vino della casa – caffè).
MUSICA E BALLO FINO AL MATTINO
Giovedì 1 gennaio 2015
Relax!!
Sera – tutti assieme
Venerdì 2
Ore 8,30 – partenza in treno per Bologna e visita guidata della città
Pranzo libero
Pomeriggio – continua la visita alla città
Sera – tutti assieme
Sabato 3
ore 9,00 – visita guidata città di Marzabotto e alla località Montesole, teatro
del terribile eccidio del 1944.
Sera – tutti assieme e bicchierata di saluto.
N.B. Le serate “TUTTI ASSIEME” si terranno presso un locale messo a disposizione dalla Cà Vecchia.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 90,00 € per persona con esclusione:
- costo area di sosta ( forfait di € 50,00 per sette notti – oppure € 10,00 a notte per coloro che sostano per meno
giorni)
- biglietto del treno per Bologna (circa 5,00€ A/R). Bambini sotto i dieci anni gratuito.
ANTICIPO € 50,00 per persona all'atto della iscrizione.
ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE MARTEDI' 16 DICEMBRE al 3396268054 (Dario) 3388434740 (Luciano)
– e-mail ccvicenza@alice.it.
ALLA SERA DELLA MEDESIMA DATA, ALLE ORE 20.30, INCONTRO CON TUTTI I PARTECIPANTI
PRESSO LA NOSTRA SEDE SOCIALE DI P.LE GIUSTI 22.

