26 Agosto 2012
3° RITROVO

PASSEGGIATA D’ESTATE CASOLANA
Ritrovo Casoli ‘Chieti’ ore 8.00 in piazza Brigata Majella iscrizioni dei partecipanti sono gratuiti
Chi vuole potrà approfittare di fare la colazione nei nostri bar convenzionati.
Partenza alle ore 9:00 dopo un giro turistico del centro storico di Casoli,
ci dirigeremo con le nostre piccole vetture colorate verso il Parco Nazionale
della Majella passando per il lago Sant’Angelo, Lama Peligna, Taranta Peligna, Palena.
Ore 9:45- Visita alla Grotta del Cavallone con rinfresco e si potrà acquistare a prezzi convenzionali un ricordo del
posto, alla grotta si arriva con alcuni minuti di funivia.
Ore 12:00 - si riparte alla volta del ristorante la Vecchia Pesa nel Comune di Rivisondoli ‘Aquila’
a 1250 metri, il località 5 Miglia, arrivo a pranzo ore 12:30.
Dopo il pranzo chi vorrà potrà recarsi
all’Agriturismo Giuliana nel vicinissimo paese di Pescocostanzo
per assaggi o acquisti dei formaggi di sua produzione e per salutarci e darci l’appuntamento al prossimo anno.
-------------------------N.B. per visitare la grotta e assolutamente necessario indumenti adatti,
scarponi e giacca impermeabile nell’interno la temperatura e di 10 gradi e 80% di umidità,
per motivi di capienza del ristorante non
possiamo accettare piu’ di 60 persone e quindi circa 30 auto
chi fosse interessato e necessario assolutamente la prenotazione
al piu’ presto e non oltre il 21 agosto il costo della grotta e ristorante 30 euro.
Per eventuali informazioni
Visita il sito www.500acastello.it o su Facebook;
oppure telefonare a Andrea 338-7014127

Modulo di Prenotazione
Il presente modulo è valido per un'autovettura. Si prega di scrivere in stampatello.
Il modulo compilato e firmato va inviato via fax allo 051 940714
COGNOME________________________ NOME______________________________
VIA___________________________________________________________________
CAP__________________ CITTA'_______________________ PROV. _____________
TEL/FAX ______________ CELL___________________ E-MAIL __________________
n° PARTECIPANTI (compreso il conducente)___________________________________
VI FERMATE A PRANZO CON NOI? __________________________________________
EVENTUALI ALLERGIE ALIMENTARI _________________________________________

Firma

