Castelluccio di Norcia Tour 2014
6 luglio 2014
Programma della giornata:
Punto di ritrovo

ore 9,30

S. Anatolia di Narco – Bar Albrerto sulla destra ingresso paese.

Partenza

ore 9,45

Direzione Norcia – Castelluccio inizio piana - Km. 50 ca.
Limite di velocità gran parte 50 e 70 Km / ora
Tempo di percorrenza circa 35 / 40 minuti

Arrivo inizio piana

ore 10,15 / 20

primo arresto sulla destra per fare delle foto ed ammirare la
valle.

Ripartenza per il paese

ore 10,30

Prima di arrivare al paese lungo la piana ci si può fermare per
fare delle Foto singolarmente, ritrovo nel centro di Castelluccio
entro le 11,00 possibilità di scattare delle foto dall’alto
riscendendo un tratto di strada a piedi.

Ripartenza per Norcia

ore 11,00 / 15

Ripartenza per Norcia Via Forca Presta, Pretare, Arquata del
Tronto, Forca Canapine, Forca di S. Croce, Norcia
Per i Gourmand: Arresto prima di arrivare a Norcia alla
NORCINERIA ANSUINI che sitrova appena si scende sulla nostra
sinistra. (Qui chi desidera può fare acquisti di prodotti di
Norcineria di ottima qualità a prezzi corretti )

Ripartenza

ore 12,45

Centro di Norcia dove potremo parcheggiare le vetture in
Piazza e andare da li a piedi al ristorante che si trova a 200
metri

Visita chiesa San Benedetto
Pranzo al Ristorante

ore 13,15

Taverna dè Massari in Via Roma 13, Norcia

Ripartenza

ore 16,00

Ritorno per la SS 476 che porta a PRECI
distanza ca. 35 Km attraverso la Forca D’Ancarano 1008 metri
su livello del mare e da Preci via Triponzo di nuovo a S.Anatolia
di Narco.

Per un totale di tutto il percorso andata e ritorno di ca. 180 Km.

Castelluccio di Norcia Tour 2014
6 luglio 2014
Pranzo per adulti prezzo
Pranzo Bambini prezzo

€ 40,00 a persona
€ 20,00

MENU a scelta da comunicare al momento dell’invio della scheda di adesione
Carpaccio di lonzino con rucola e granaTagliatelle con tartufo scorzone oppure -Gnocchetti alla norcina tartufati(salsiccia,funghi, panna e
tartufo) oppure Tagliatelle asparagi, pancetta e ricotta salata di Norcia-Grigliata di carne mista locale(maiale, salsiccia e agnello)- Oppure -Tagliata di manzo locale con rucola-Lenticchia di Castelluccio-Mousse di ricotta locale e cioccolato-Caffe’Acqua
Vino Rosso Umbria i.g.t.
Menù Bambini
-Prosciutto di Norcia con bruschetta al pomodoro -Gnocchetti alla Norcina(salsiccia,funghi e panna)-Patate al forno-Dolce della casa al cioccolatoAcqua
Coca cola e/o aranciata

Per i soci richiedenti sarà realizzato un gagliardetto commemorativo al costo di euro 15,00
(minimo 10 unità).

Castelluccio di Norcia Tour 2014
6 luglio 2014

SCHEDA DI ADESIONE
Da inviare entro e non oltre giovedì 3 luglio 2014 insieme alla distinta che attesta l'avvenuto
bonifico via fax al numero 075/5003662 o via mail a info@porscheclubumbria.com
Nome e Cognome:____________________________________________________________
Recapito telefonico ____________________________________________________________
Numero partecipanti adulti __________________Bambini______________________
Menu scelto:
Una sola scelta
[ ] Tagliatelle con tartufo scorzone
[ ] Gnocchetti alla norcina tartufati(salsiccia,funghi, panna e tartufo)
[ ] Tagliatelle asparagi, pancetta e ricotta salata di Norcia
Una sola scelta
[ ] Grigliata di carne mista locale (maiale, salsiccia e agnello)
[ ] Tagliata di manzo locale con rucola
Segnalazioni per menu vegetariano o celiaco________________________________________
[ ] Gagliardetto commemorativo (costo 15 euro)
Costo della giornata comprensivo di pranzo:
- 40 euro a persona
- bambini 20 euro.
MODALITÀ di PAGAMENTO:
Bonifico anticipato e in un'unica soluzione intestato a:
Porsche Club Umbria
-IBAN: IT12N0605003000CC0760080577
CARICHIETI
-ABI: 06050
-CAB: 03000
-C/c: CC0760080577
-CIN: N
In caso di mancata partecipazione la quota versata non verrà rimborsata.

Lì
___________________

Firma
______________________

