Festa delle Castagne
CASTELL’ARQUATO
Domenica 1 ottobre 2017
Ritrovo dei signori partecipanti nel luogo convenuto e sistemazione dei bagagli a bordo
dell’autobus. Partenza per Castell’Arquato, bellissimo borgo medioevale e città d'arte.
Strategicamente situato sulle prime alture della Val D’Arda, il borgo medioevale e’ arroccato
lungo la collina e domina il passaggio. Dista circa trenta chilometri dal capoluogo Piacenza e
poco di più da Parma. Il centro storico si é sviluppato sulla riva sinistra del torrente Arda. Il
borgo è costruito secondo la struttura dei borghi medioevali e non ha subito negli anni
modifiche degne di nota. Un borgo in cui cultura, storia, ricchezze naturalistiche e
gastronomia si fondono in una armonia perfetta.
Giornata a disposizione per godere delle bellezze del borgo e partecipare alla tradizionale
“Festa delle Castagne e dei Ricordi”, per rivivere l’atmosfera e i sapori del passato, legati alla
nostra tradizione contadina. Numerosi gli stand gastronomici dove poter assaporare le nostre
specialità, come i caratteristici “basturlon”, la tipica “patona” e tante prelibate ricette della
tradizione, da abbinare ad un buon bicchiere di vino dei colli piacentini. Imperdibile la
rassegna dei vecchi trattori e macchinari d’epoca, con sfilate, prove di abilità esposizioni e
mercatini per appassionati, collezionisti e semplici curiosi. Numerose anche le rievocazioni di
vecchi mestieri e momenti di spettacolo, tutto per rendere un week-end indimenticabile.
Al termine partenza per il rientro a Camponogara previsto in serata.
Quota individuale di partecipazione:
- Minimo 45 partecipanti € 43,00
La quota comprende:
 Viaggio in autobus G.T. (autista, pedaggi, parcheggi, vitto ed alloggio dell’autista
inclusi);
La quota non comprende:
 Pranzo in ristorante riservato.
 Gli ingressi;
 Le mance e gli extra a carattere personale.
Programma comunicato alla Città Metropolitana di Venezia in data 22.06.2017 come da art. 69 della l.r. 33/’02: Numero di
autorizzazione 2009/35 del 05.02.2009; Polizza assicurativa Allianz n. 62640189/RC16 dal 31.12.2016 al 31.12.2017. Il
programma completo, redatto ai sensi dell’art.69 L.R. 33/2002 è visionabile presso la nostra agenzia
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