Tango e Natura

by caserTango

Giornata di tango, boschi, castagne, buon cibo…

DOMENICA
17 OTTOBRE
2010

Ore 10.30 appuntamento all’Ottavo Girone, Liberi (CE), località Veccia, a 30 min da Caserta, 650m di altitudine.
Ore 11.00 sentiero nei boschi e raccolta di castagne. Durata: circa 60 minuti. Difficoltà medio-bassa. Scarpe da
ginnastica o scarponcini. Pantaloni lunghi.
Ore 11.00 (per chi non potrà fare il sentiero). Corso di ceramica con esercitazione pratica con argilla.
Ore 12.00 (per chi ha partecipato al sentiero). Corso di ceramica con esercitazione pratica con argilla.
Ore 13.00 pranzo alla casa di campagna “Ottavo Girone”.
Ore 15.00 Milonga autunnale! Nel frattempo: caldarroste a camino.
E ancora… pallavolo campestre.
Al termine, sagra della “castagna ufarella” (e dolci di castagne) a Treglia, a 5 minuti di distanza.
Prodotti biologici ed artigianali in esposizione: ceci neri, vino casavecchia, crema di tartufo, tartufo, asparagi,
ceramiche artistiche.
In caso di pioggia, programma alternativo al coperto.
Dalle ore 10.00 visita guidata gratuita agli scavi archeologici di Treglia, a cura del Parco Archeologico Trebula Baliensis.
Basta trovarsi appena dopo Treglia svoltando a sinistra per “Le Campole” e pochi metri dopo vedrete il sito archeologico.
Necessario maglioncino e maglione. Per la milonga, il pavimento è adeguato anche a scarpe con tacchi alti ma essendo
una milonga informale calzate quello che volete (tranne ciabatte e stivali!).
Costi:
- 15 € per il pranzo (Primo a scelta tra scialatielli ai funghi,, pappardelle al sugo di cinghiale, gnocchi al sugo.
Secondo a scelta tra scamorza alla brace su foglie di limone, salsiccia alla brace. Contorno di insalata. Frutta o
Dolce. Acqua e vino rosso. Caffè o amaro)
- Corso di ceramica: 30€ per un’ora diviso il numero di partecipanti, quindi stimando di essere in 10 pagheremmo
3€ a testa
La prenotazione è importante per essere certi che l’Ottavo Girone prepari prodotti sufficienti
(esempio: non può essere disponibile salsiccia per 80 persone se non lo si dice un paio di giorni prima).
Chi prenota dovrebbe comunicarci anche le seguenti opzioni. Grazie:
1. Parteciperò al sentiero nei boschi e raccolta castagne, appuntamento ore 10.30, partenza sentiero ore 11.00
2. Parteciperò al corso di ceramica (30€ diviso il numero di partecipanti, quindi stimando di essere in 10
pagheremmo 3€ a testa) delle ore 11.00 (non farò il sentiero)
3. Parteciperò al corso di ceramica delle ore 12.00, dopo aver partecipato al sentiero
4. Parteciperò al pranzo delle ore 13.00
Il resto è a partecipazione libera, non è necessario comunicarci nulla.
Prenotate via e-mail (info@casertango.it) oppure in segreteria indicando i numeretti delle opzioni, esempio: 1-3-4
oppure 1-4. NON è necessario alcun acconto.
Per ora le previsione meteo indicano per domenica solo nubi sparse ma è troppo presto per dirlo. Comunque, abbiamo
programmi alternativi all’interno della “casa di campagna”.
Indicazioni stradali:
Le mappe di dettaglio sono sul nostro sito web. Per chi può inserire le coordinate nel navigatore, sono queste: 41°14’36.70”N
14°15’29.23”E indicate da “google maps”, non si assumono responsabilità sulla correttezza delle coordinate.
Da uscita S.Maria C.V., (autostrada o variante) proseguire per Sant’Angelo in Formis, attraversarlo e proseguire fino a trovare
indicazione Pontelatone. Quindi si svolterà a sinistra su Ponte Annibale e alla fine del ponte si svolterà a destra, proseguire sempre
seguendo indicazioni Pontelatone dove arriverete dopo 10 km. Superate Pontelatone e proseguite seguendo indicazioni per Treglia.
Superate Treglia e proseguite seguendo indicazioni Ottavo Girone.
Da Caserta, passate per San Leucio e proseguite seguendo indicazioni Pontelatone e quindi come sopra descritto.
Da Nord (Cassino, ecc.) uscire a Caianello e proseguire sulla Telesina. Uscire a Dragoni, quindi superare Dragoni, San Marco,
Maiorano di Monte, Liberi e qui seguire indicazioni Treglia o Formicola. Troverete indicazioni per l’Ottavo Girone.
Da Benevento prendere la Telesina e quindi seguire come sopra descritto.
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