22^ Bagna Cauda del Camperista
Anche quest’anno il Camper Club Nicese invita i camperisti “coraggiosi” a gustare la Bagna Cauda,
sfizioso piatto della cucina Monferrina a base di aglio, olio e acciughe accompagnato dal Re dei
cardi, il Cardo Gobbo di Nizza, e da altre verdure di stagione.
Saremo lieti di ospitarvi a partire dal pomeriggio di Venerdì 15 novembre, presso il piazzale
Pertini.
Il Programma prevede:

Venerdi

15 novembre

Arrivo dalle ore 15,00 con consegna omaggio di benvenuto (uno a equipaggio) contenente prodotti
tipici locali.
Ore 21,30 Presentazione del programma e vin brulè di benvenuto

Sabato

16 novembre

Ore 9,30 Visita alle Cantine e ai Musei Bersano con, al termine, Aperitivo GENTILMENTE
OFFERTO dalla BERSANO VINI. Possibilita’ di acquisto con sconti a noi riservati.
Pranzo libero.
Pomeriggio libero
Ore 19,00 Aperitivo del camperista
Ore 20,30 Cena con Bagna Càuda presso ex Foro Boario di Nizza Monferrato.

Domenica 17 novembre
Ore 9,00 Visita guidata della città di Nizza Monferrato e visita libera al famoso mercatino
dell’antiquariato, con centinaia di espositori, bancarelle di prodotti locali.
Ore 12.30 Aperitivo di arrivederci.

Costo della manifestazione, ed organizzazione: Soci CCN € 30,00 a persona

non Soci € 35,00 a persona
La quota comprende:
 Omaggio di benvenuto (uno a equipaggio)
 Sosta presso piazzale Pertini
 Vin brulè di benvenuto
 Visita e aperitivo alla Bersano Vini
 Aperitivo di sabato sera
 Cena di sabato sera
 Visita guidata alla città di Nizza Monferrato
 Aperitivo di arrivederci
La quota non comprende:


Tutto ciò non esplicitamente espresso ne “ la quota comprende”

L’organizzazione si riserva eventuali cambiamenti del programma causa avversita’ meteo e forza
maggiore
Si declina ogni responsabilità a persone animali o cose per tutta la durata del raduno
Data ultima per prenotazioni: 11/11/18.
I posti verranno assegnati in ordine di arrivo dei partecipanti.
Si ringrazia anticipatemente i partecipanti.
Per info: 340.2200127 (Valentina – Presidente), 3385058712 (Valerio – Tesoriere), 388.0653893
(Antonio – Segretario) o tramite mail info@ccnicese.it
Nb. Gli animali non sono ammessi alla visita in cantina e durante la cena.
N.B. Il presente programma è PROVVISORIO e quindi soggetto a possibili variazioni.
Lo staff
Camper Club Nicese

