
GRUPPO TURISMO

NOGAROLE VICENTINO
Passeggiata enogastronomica con degustazioni

Ore 7.30 – Partenza da P.le Giustiniani per NOGAROLE VICENTINO.

Dopo la registrazione si parte per la “Caminada dei Capitei” una passeggiata non competitiva, naturalistica
e culturale alla scoperta del territorio di Nogarole e dei numerosi capitelli, oratori e sacelli votivi presenti
nelle antiche contrade del paese La camminata prende il nome proprio dalla volontà di scoprire i lati
nascosti del territorio di Nogarole visitando luoghi caratteristici, ammirando l’arte e la devozione popolare
dei secoli passati espressa nei capitelli, godendo dei panorami mozzafiato dal crinale del Monte Faldo e del
Monte Croce del Bosco, come pure notando per la prima volta qualche scorcio particolare di una antica
contrada o la bellezza dei murales nella frazione di Alvese. Una serie di questi elementi di interesse
turistico, insieme alle fontane e ai corsi d’acqua, saranno spiegati da volontari presenti sul posto con il
ruolo di “ciceroni”. Lungo i percorsi vi aspettano ricchi ristori ben forniti e ben organizzati, con assaggi di
specialità tipiche e formaggi dei caseifici sociali di Nogarole, Trissino e Castelgomberto.
Alla fine della camminata possibilità ulteriore ristoro, a pagamento, all’interno degli stand della festa dove
troverete i favolosi gnocchi fatti con la fioretta prodotta dal caseificio sociale di Nogarole, spadellati e
serviti in una abbondante porzione con sughi diversi: il classico burro e salvia oppure il “nogarolese”
speck e noci o con lo zafferano prodotto proprio a Nogarole e piatti freddi a base di formaggio in varie
stagionature, salumi, miele e mostarda
Un evento dove  natura e piaceri culinari sono tutti da scoprire.

Quote di partecipazione Informazioni e Prenotazioni
Soci Effettivi € 15,00                              Segreteria OCRAL  (tel. 041 9657826)

Soci Aggregati € 20,00 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, iscrizione percorso enogastronomico.

Termine iscrizioni: 17 aprile 2020. Minimo 40 iscritti

Responsabili organizzativi: Scaggiante 334 3425279 - Bellin 347 7796567 - Bassetto 339 4965250
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