GRUPPO TURISMO

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019

CASTAGNATA

BRENTONICO - CASTIONE (TN)
Ore 08.00 – Ritrovo in P.le San Lorenzo Giustiniani e partenza per Brentonico (TN) dove si rinnova il
tradizionale appuntamento con la Festa della Castagna, con degustazioni e intrattenimento.
Tra i portici del paese si potranno assaporare non solo gli straordinari "Marroni di Castione" con il vino, ma
anche assaggiare specialità tipiche trentine, birra a base di castagne e il liquore "Marroncino di Castione".
La Festa del Marrone di Castione è una ghiotta occasione per assaporare i marroni, assaggiare piatti tipici
trentini, dolci, birra e liquori a base di castagne. Per il secondo anno il Parco Cesare Battisti di Brentonico
farà da cornice alla festa, al contrario degli anni passati in cui si svolgeva nel borgo medievale di Castione.
A pranzo, i volontari dell’Associazione Tutela Marroni di Castione prepareranno presso il grande tendone i
piatti della cucina tipica trentina, alcuni dei quali rivisitati con la regina del weekend di festa: la castagna.
Nel pomeriggio possibilità di una bella passeggiata alla scoperta dei castagneti di Castione. Il percorso,
di circa 4 km andata e ritorno, ti farà conoscere i segreti della coltivazione dei preziosi frutti autunnali,
ammirare le piante secolari e gli intensi colori del bosco mentre la manifestazione proseguirà con marroni
cucinati in pubblico presso lo stand con la possibilità di acquisto presso i banchi riservati ai produttori
locali.

Ore 18.00 circa partenza per rientro a Mestre.
Quote di partecipazione

informazioni e Prenotazioni______

Soci Effettivi € 25,00
Soci Aggregati € 33,00

Segreteria OCRAL (tel. 041 9657826)
orario: lu-ma-me-ve dalle ore 9.00 alle 12.00
gio: 14.30 – 17.30
La quota comprende: Viaggio A/R pullman GT, pranzo stand fiera, spuntino.
Nr. Minimo 45 pax – massimo 100 pax
Responsabili organizzativi: Scaggiante 334 3425279 - Bassetto 339 4965250 - Bellin 347 7796567

Termine iscrizioni: 15 ottobre 2019
Mestre, 16 settembre 2019 Prot. N° 55
O.C.R.A.L.: e-mail: ocral@aulss3.veneto.it
internet: www.ocralulss12.it

