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PROGRAMMA DI SABATO 1o DICEMBRE
Il ritrovo è fissato dalle ore 16 in poi in riva al Lago Brasimone, sull'Appennino Tosco-Emiliano.
Alle 16:30 “Briciata” con merenda/degustazione a base di vino novello e caldarroste cotte al momento.
Dopo la merenda ci sposteremo presso il vicino Albergo Ristorante Italia che ci ospiterà per la cena ed il pernotto.
L'appuntamento per la cena, a base di ottima pasta ripiena “fatta in casa”, è per le ore 20 circa.

PROGRAMMA DI DOMENICA 2 DICEMBRE
Ore 10 circa, ritrovo davanti all'Albergo Italia, nei parcheggi che costeggiano le rive del Lago Brasimone.
Alle 10:30 partenza per la “promenade des deux lacs” che ci condurrà, tramite strada panoramica, attraverso la
zona protetta del Parco dei Laghi fino a raggiungere il Lago di Suviana (13 km circa) dove sosteremo per ammirare il notevole panorama e fare le foto di rito. Dal lago ci sposteremo verso lo splendido castagneto del Bosco di
Poranceto, dove pranzeremo nel piccolo ristorante dell'omonima foresteria “Porancè”.

ISCRIZIONE
Il raduno è a numero chiuso, massimo 30 persone, con precedenza esclusiva di prenotazione riservata ai soci.
La prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro mercoledì 28 novembre contattando la segreteria (Ilaria) ai
seguenti recapiti: segreteria@ideesse.it oppure 333 6885238.

COME RAGGIUNGERCI
Uscire al casello della A1 di Pian del Voglio, seguire per Castiglione dei Pepoli e poi Lago Brasimone.
Giunti al lago (circa 14 km dal casello) troverete le frecce IDéeSse che indicano
l’Albergo Italia, i parcheggi lungolago ed il luogo della “Briciata” del sabato.

COSTI
Cena del sabato: 28 euro a persona, bambini entro i 10 anni 18 euro.
Pranzo domenicale: 35 euro a persona, bambini entro i 10 anni 20 euro.
La scelta e la prenotazione della struttura ove pernottare è a carico
dei partecipanti, segnaliamo i recapiti del ristorante dove ceneremo,
per prenotare la vostra camera contattate l'albergo segnalando di
essere partecipanti al “raduno auto d'epoca Citroën”.
Albergo Ristorante Italia ** telefono 0534 91169.
Via Bacino, 89 — Camugnano (Bo) Bacino di Brasimone.
Camera doppia con colazione: 55 euro.
Camera singola con colazione: 40 euro.
Le tariffe si intendono “a camera”, l'hotel non dispone di parcheggio
coperto o riservato, le auto verranno sistemate sui parcheggi lungolago
in prossimità dell'Albergo Ristorante Italia.

WEB
www.ideesse.it e relativo forum
www.ilparcodeilaghi.it
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