C.C.N.

Camper Club Nicese

*******************************************************************************************

Gentili amici camperisti
puntualmente come ormai da 15 anni porgiamo l’invito a partecipare alla “ 15^ Bagna Cauda del
Camperista”, gustoso e stuzzicante piatto della cucina piemontese unita ai rinomati cardi gobbi di
Nizza.
Per l’anno 2012, l’invito a gustare questo tipico piatto è presso l’ex Foro Boario di Nizza
Monferrato sito nellla vicina Piazza Garibaldi, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di
Nizza Monferrato.
Sarermmo lieti di ospitarvi a partire dal pomeriggio di venerdì 16 novembre, dalle ore 14,00,
presso il piazzale Pertini. che durante la cena sarà vigilato da personale specializzato.
Il programma prevede:
nell’arco della giornata di sabato 17 novembre, dalle ore 9,00 si propone visita alla città (palazzo
comunale con torre civica-palazzo baronale Crova-salone del gusto), e con pulmino visite guidate
al Museo Balestrino e Museo dello Zucchero Pinin Pero.
Nel solo pomeriggio con pulmino, visita al produttore di cardi Vaccaneo e alla Cantina di Nizza
con possibilità di acquisto.
Alla sera ci si recherà tutti insieme presso il vicino locale ove avrà luogo la cena, dopo la quale ci
sarà un intrattenimento musicale.

menù

tris di antipasti piemontesi
tradizionale e ricca bagna cauda con verdure miste cotte e crude a volontà
agnolotti burro e salvia
dolce
caffè
vini locali della Cantina di Nizza
Nella giornata di domenica visita libera al famoso mercatino dell’antiquariato,con centinaia di
espositori, bancarelle di prodotti locali e opere dell’ingegno.
Costo della manifestazione, ed organizzazione: soci CCN € 32,50 cadauno
non soci € 35,00 cadauno
Si ringrazia anticipatemente i partecipanti, chiusura prenotazioni entro il 13 novembre al n° tel.
0141/701632 (anche fax) o al 3880653893 o tramite mail: nfo@ccnicese.it
Nb. Gli animali non sono ammessi sui mezzi di trasporto e nel ristorante.
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