C.C.N. Camper Club Nicese
23^ Bagna Cauda del Camperista
Dopo la “pausa forzata” dello scorso anno, 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 altre verdure di stagione ed il
Vino Barbera.
Saremo lieti di ospitarvi a partire dal pomeriggio di Venerdì 19 Novembre 2021 presso il
piazzale Pertini in Nizza Monferrato (AT). Nell’area sosta e nei parcheggi recintati limitrofi.
Il Programma prevede:

Venerdì 19 Novembre
Arrivo dalle ore 18,00 con consegna omaggio di benvenuto (uno a equipaggio) contenente prodotti
tipici locali, registrazione e consegna di pass per la cena.
Ore 21,30 Presentazione del programma e Vin brulè di benvenuto

Sabato

20 Novembre

Ore 9,30 I° turno di Visita alle Cantine di Nizza Monferrato, al termine assaggi di due vini
e farinata offerti dalla Cantina ( obbligo green pass).
Possibilità’ di acquisto con sconti a noi riservati del 15%
Pranzo libero.
Ore 14,30 2° turno di Visita alle Cantine di Nizza Monferrato, al termine assaggi di due vini
e farinata offerti dalla Cantina ( obbligo green pass).
Possibilità’ di acquisto con sconti a noi riservati del 15%
Pomeriggio libero
Ore 18,00

Possibilità d’acquisto di mele dal nostro Socio, il produttore Lovisolo Renzo

Ore 19,00

Aperitivo del Camperista offerto dal Camper Club Nicese nell’area.

Ore 20,30

Cena con Bagna Càuda presso ex Foro Boario di Nizza Monferrato.
( obbligo green pass valido).

Domenica 21 Novembre
Ore 9,00
Visita guidata della città di Nizza Monferrato, visita libera al famoso mercatino
dell’antiquariato, con centinaia di espositori, bancarelle di prodotti locali, su prenotazione visita alla
mostra di quadri di Gottuso ( obbligo green pass per la mostra in galleria).
Ore 12.30

Aperitivo di arrivederci.

€ 40,00 a persona
Soci € 35,00 a persona
Bambini sopra i 4 anni € 25,00

Costo della manifestazione, ed organizzazione:

La quota comprende:
• Omaggio di benvenuto (uno a equipaggio)
• 2 giorni di Sosta presso piazzale Pertini
• Vin brulè di benvenuto
• Visita, assaggi vino e farinata alla Cantina Sociale di Nizza Monferrato.
• Aperitivo di sabato sera
• Cena di sabato sera
• Visita guidata alla città di Nizza Monferrato visita alla Mostra quadri di Gottuso.
• Trasporto in navetta
• 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
Massimo numero di prenotazioni 70 equipaggi.

Data ultima per le prenotazioni: 16/11/2021.
I posti verranno assegnati in ordine di arrivo dei partecipanti con prorietà ai Soci per la
sistemazione all’interno dell’area.
Si ringrazia anticipatamente i partecipanti. Per info: (Segreteria), cell 388.0653893
Le prenotazioni saranno ritenute valide esclusivamente solo tramite:
e-mail: raduni@ccnicese.it

* oppure

whatsapp : cell 377.3489011

Nb. Gli animali non sono ammessi alla visita in cantina, nel trasporto e durante la cena.
N.B. Il presente programma è PROVVISORIO e quindi soggetto a possibili variazioni.

Lo staff
Camper Club Nicese

14049 Nizza Monferrato (AT) Piazzale Pertini, 2 - tel./cell. 388 0653893

