“Funghi e Castagne”
07/08/09 - Ottobre 2016.
2° EDIZIONE
Il “CARPING CLUB CARPI”, invita gli amanti del campeggio a trovarsi tutti insieme al “Campeggio
Comunale Montequestiolo” in località Zocca (MO) GPS N 44°19’56” E 10°58’49”. Saremo immersi in un
paesaggio montano spettacolare caratterizzato da chilometri di sentieri per gli appassionati di escursioni
a piedi o in bicicletta, nel verde di un immenso bosco di castagni, dove sarà sufficiente scendere dal
mezzo per raccoglierle. Ci troveremo al centro di uno dei più vasti boschi dell’Appennino, vero Paradiso
per chi pratica mountain bike e trekking, ma soprattutto per gli appassionati di funghi. Nelle vicinanze del
Camping, si trova il parco avventura Esploraria di Zocca, sinonimo di sport avventura e divertimento
formato famiglia, adatto a tutte le età. Sempre nelle vicinanze si può visitare il
museo del Castagno e del Borlengo.
PROGRAMMA:
Venerdì 07 -10
Primi arrivi e sistemazione mezzi, nel pomeriggio per chi lo desidera passeggiata
nei bosci.
Sabato 08 -10
Ore 9.30: Visita al museo del Castagno e del Borlengo in localita Lame di Zocca (con navetta)
Nel pomerigio aspettando gli ultimi arrivi tutti insieme a raccogliere castagne (ce ne sono per tutti).
Ore 20.00: Cena al ristorante del campeggio con menù a base di funghi e castagne, da prenotare al momento
dell’iscrizione (facoltativo).
Domenica 09-10
Ore 9.30: Visita al paese di Zocca (3 km dal Camping con navetta) lungo le vie del centro dove si svolge
l'importante Sagra della Castagna, dove vengono allestiti numerosi stand gastronomici con offerta dei prodotti
tipici locali (borlenghi, crescentine, salumi e formaggi) e dei prodotti a base di farina di castagne (ciacci, polenta,
mistocche, torte, caldarroste , dolci). Nel corso della manifestazione vari spettacoli di animazione con ballo
folcloristico locale e mercatino d'oggetti d'altri tempi intratterranno gli ospiti.
In alternativa per i più sportivi ritrovo presso il piazzale del camping per escursione in mountain bike, oppure per
le famiglie e per i più piccoli visita al parco avventura Esploraria.
Ore 13.00 Tavolata condivisa in compagnia, negli stand della sagra del paese di Zocca.
Ore 14.30 ritrovo intorno ad un grande braciere, dove saranno arrostite le caldarroste offerte dal Carping Club, il
tutto accompagnato da vin Brullè. Quindi saluti a chi parte e arrivederci alla 3° edizione.
N.B.: Il programma potrebbe subire variazioni per cause di forza maggiore.
Termine massimo prenotazioni entro Domenica 02 Ottobre prenotando presso la sede del Carping Club
Carpi: Tel.059 664133 Sabato e domenica: 9,00 -12,00 / 15,00 – 18,00 – Martedì e venerdì: 21,00 – 23,00 .
Oppure: Balboni Mauro 338 1670485 Delon Moreno 338 8803258.
www.associazioni.comune.carpi.mo.it/carping e-mail: carpingclubcarpi@gmail.com
Quote di partecipazione : Contributo per spese organizzative € 10.00 ad equipaggio.
Costo per equipaggio (2 persone + elettricità ) è di € 20.00 a notte. Con cena del sabato sera per 2 persone
totale € 60.00 escluso bevande.
Ogni persona aggiunta: € 10.00 - Bambini € 5.00 (anni 5-10) a notte. Cena del sabato sera € 20.00 a testa.
Per motivi di carattere organizzativo, si richiede il pagamento al momento dell’iscrizione al raduno tramite bonifico
bancario al Carping Club Carpi sul seguente conto: UNICREDIT BANCA agenzia Carpi Via Carlo Marx
Conto n°103835790 COORDINATE IBAN: IT88E0200823302000103835790 causale raduno di Zocca.
Chi volesse prenotare dei BUNGALOW chiamare direttamente il Sig. Giorgio Bulla 328 4850417

