
 

 

 

 

 

Ci siamo , amici  !! 
Un anno è passato davvero velocemente e noi ci stiamo attrezzando per la prossima      

 
“Castagnata”. 

 
Rivolgiamo a tutti voi il nostro caloroso invito per i giorni  26, 27, 28 Ottobre  a partecipare a 
questo incontro con il quale il Gruppo G.E.C. chiuderà l’anno 2018 
Vi aspettiamo a Tavagnasco (TO), in via  Quassolo, presso gli impianti Sportivi ed il Palatenda del 

Tavagnasco Rock, GPS 45° 32’ 25,2”,  7° 49’ 23,2”   

 
Programma 
 
      Venerdì  
 Primi arrivi e sistemazione nell’area del raduno 
 Ore 20.00 -  Aperitivo e poi tutti insieme per una pasta a sorpresa,  a seguire,  
  “Visitiamo l’Olanda ”. Amsterdam, Kinderdijk, Edam,  
 Vollendam, Marken, Alkmaar, La grande diga, 
 il parco di  Keukenhof 

. 

Sabato     
 In mattinata,  
 Ore 9.30 – Conferenza sulla vita dei funghi spiegata dal micologo Damiano e poi, Arabella ci illustrerà 

riguardo la vita dei rapaci della zona 
 

Ore 12.30 “Pranzo  dell’Amicizia  al ristorante “Delle Alpi ” con il menù: 
Aperitivo 
Lardo e pane nero, mocetta, salame crudo e cotto 
Torta di cipolle e mele 
Tagliolini ai funghi 
Ravioli del plin alle nocciole 
Fritto misto alla piemontese, 10 varietà 
Tirami su alla frutta 
Caffè e vini Barbera, Dolcetto e Pinot grigio 

 
 Nel pomeriggio Come digestivo, “Gara di bocce a baraonda ”.  

 
•  
• Ore 21.00 - “La Tombolata”  , poi……  
• La  “Tisana miracolosa ”, poi tutti a nanna. 

 
   Domenica    

• In mattinata, “La Castagnata ”. poi      
         “Premiazione Gara Bocce ” 
 

Quota di partecipazione al raduno € 25,00 a equipaggio. 
Al Capo equipaggio sarà offerto il pranzo; per ogni  persona in più saranno richiesti € 22,00 .   
E’ gradita la prenotazione contattando Maria 348.6518455, o Concetta al n. 345.5058357, o  
mail:gruppoeporediesecampeggiatori@yahoo.it 
Un cordiale saluto dal Gruppo G.E.C. di Ivrea. 
Il programma potrebbe subire delle variazioni. 
L’adesione al raduno implica l’accettazionedel programma da parte di tutti i partecipanti ed esonera gli organizzatori da ogni 
responsabilità in caso di incidenti, danni e/o furti,  eventualmente verificatisi durante lo svolgimento della manifestazione. 
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