FEDERAZIONE REGIONALE CAMPEGGIATORI BASILICATA
IN COLLABORAZIONE CON I CLUB FEDERATI
AL FINE DI CONSENTIRE IL TRADIZIONALE SCAMBIO DI AUGURI A CONCLUSIONE
DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE DA PARTE DEGLI APPARTENENTI AI CLUB DELLA
FEDERAZIONE

PROPONE PER IL GIORNO

SABATO 6 GENNAIO 2018
(con inizio alle ore 20,00)
PRESSO LA SALA “MINERVA” DELL’HOTEL FORLIANO IN BERNALDA
(s.s. 407 Basentana km 90,100, Bernalda, tel.: 0835 544740)

IL VEGLIONE DEL CAMPERISTA

CON CENA DI GALA

MUSICA E BALLI

E …. QUALCHE SORPRESA

LA SALA RICEVIMENTI PROPONE IL SEGUENTE MENÙ AI PREZZI
INDICATI:

Cocktail di benvenuto con baguette e mortadella al taglio con analcolici
Antipasto con crudo carpaccio ricottina a persona; bruschette e patate con peperoni
cruschi al centro
Pettoline lucane e frittatina
Primi:
Strozzapreti con crema di zucca e sbriciolata al finocchietto
Orecchiette con funghi e culatello
Secondo
Rollè di vitello con provola e pancetta tesa, patate al forno e insalatina invernale
Frutta fresca e gelato
Torta con logo e spumante
Vino rosso e bibite
(€ 25,00)

(Menù bambini)
antipasto con prosciutto cotto e mozzarella
pasta al pomodoro
cotoletta con patatine fritte
frutta con gelato
Bevande
(€ 10,00)

E PER COLORO CHE AVESSERO ANCHE VOGLIA DI AVVENTURA ….

DOMENICA 7 GENNAIO 2018
(con partenza alle ore 09,00)
VISITA DI CRACO VECCHIA, “IL PAESE FANTASMA” DELLA BASILICATA
(parcheggio sosta camper, GPS: 40°22’52.87” N 16°26’6.74” E)

Dopo la visita del Centro storico di Craco, coloro che intendono pranzare in camper
potranno fermarsi al parcheggio, coloro che intendono invece pranzare al ristorante,
potranno spostarsi presso l’agriturismo “IL CALANCO” (C.da Santa Lucia, Pisticci,
GPS: 40°23’32.2” N 16°31’33.0”), dove al prezzo di € 15,00 a persona sarà servito
il menù di seguito specificato, costituito da una carrellata di antipasti tipici (nr.20
portate di antipasti centrali per gruppi da 4/5 persone, per un numero di partecipanti
superiore a 60, nr.16/18 portate, in caso di partecipanti in numero inferiore a 60).

AVVERTENZE
Le adesioni vanno comunicate ai rispettivi Presidenti di club entro e non oltre il
giorno 29 dicembre 2017, con posta elettronica oppure messaggio (sms o
whatsapp) a uno dei seguenti numeri:
- 339/4866980 (Ciccio Di Marzio)
- 335/5933469 (Vincenzo D’Elia)
- 349/5093051 (Stella Imperatore)
- 339/3262038 (Andrea Scorca)
- 320/8387139 (Giuseppe Pagano),
avendo cura di specificare la partecipazione alla visita guidata di Craco e al pranzo
presso l’Agriturismo “IL CALANCO”.
Considerata la grandezza della sala ricevimenti “Minerva” dell’Hotel Forliano (che
può contenere fino a 500 invitati) e anche al fine di diffondere l’interesse per il
“turismo plein air”, il presente invito al “veglione del camperista” potrà essere esteso
ad amici e parenti dei soci iscritti ai club federati.

All’agriturismo “IL CALANCO”, tenuto conto del numero inferiore di posti
disponibili rispetto all’Hotel Forliano, si terrà conto dell’ordine riferito alla data di
adesione (da rilevare a cura dei Presidenti di club), con diritto di precedenza per i soci
iscritti.
Oltre alla somma da corrispondere all’Hotel Forliano (€ 25,00 menù adulti, € 10,00
menù bambini) e eventualmente all’agriturismo “Il Calanco” (€ 15,00 a persona), per
la visita guidata del “Paese fantasma” (Centro storico di Craco), occorrerà
corrispondere al gruppo guide la somma di € 7,00 a persona (fino a 14 anni gratis),
per un numero di paganti superiore a 30, € 8,00 a persona (fino a 14 anni gratis), per
un numero di paganti inferiore a 30.
Per ragioni organizzative, legate alla necessità di evitare danni ai fornitori dei servizi,
in caso di mancata partecipazione all’evento per sopraggiunti impedimenti, coloro
che avranno comunicato la loro adesione, potrebbero comunque versare una parte
della somma (max fino alla metà), da corrispondere ai fornitori dei servizi in caso di
specifica richiesta da parte di questi per un numero (ritenuto) consistente di assenze.
Eventuali variazioni al programma saranno comunicate nei tempi e modi possibili.

