Vendemmia con Noitrek

Data Escursione:

dal 01-10-2022 al 02-10-2022

Tabella Tecnica
Proposta da : NOITREK APS Associazione di Promozione Sociale
Tipologia :
Dislivello : 50 m
Ore : 5 ore
Difficoltà : T/E
Lunghezza : 12 km
Descrizione Un magnifico weekend ci attende in occasione della vendemmia! Uniremo un bellissimo trekking, nella riserva
naturale di Punta Aderci, a una indimenticabile esperienza presso la rinomata Cantina Dora Sarchese: parteciperemo
attivamente alla vendemmia e contribuiremo alla raccolta dei grappoli e alle fasi di lavorazione del vino novello. Non
mancheranno le esperienze gastronomiche con prodotti tipici, merenda in vigna e pranzo a base di piatti contadini
Un’esperienza da non perdere! PROGRAMMA 1° Giorno 1/10/2022 Partenza da Roma ed arrivo in Località Lido di Casal
Bordino (Centro Vacanze Poker), da dove inizieremo la nostra escursione verso la Riserva Naturale di Punta Aderci
percorrendo alcuni tratti della ex ferrovia in un contesto naturale di rara bellezza, a ridosso di una intricata flora mediterranea,
fitte leccete, e pini marittimi giganti. Raggiunta la lunga e selvaggia spiaggia di Mottagrossa risaliremo al promontorio di Punta
Aderci, sovrastando una delle rarissime falesie dinamiche dell’adriatico e da dove potremmo ammirare la vicina Spiaggia dei
Libertini, anch’essa parte integrante della riserva. Tipologia: Escursione a laccio. Difficoltà: E Dislivello: 50 mt circa Lunghezza:
12 km circa Durata: 6 ore circa A fine escursione, trasferimento in hotel Gabri Park Hotel nel bellissimo borgo di San Salvo a
ridosso del mare. http://www.gabriparkhotel.it/ 2° giorno 2/10/2022 Trasferimento presso la Cantina Dora Sarchese dove
verremo accolti da un buon caffé e una fetta di ciambellone fatto in casa. Verso le h.10,30 inizieremo le attività in vigna che
saranno intervallati da una ricca merenda contadina: panino con frittata e vino! Al termine della raccolta seguirà il pranzo servito
in cantina; nella migliore tradizione contadina verranno serviti sagnette e legumi, spezzatino di pollo e crostata con la tipica
confettura di Montepulciano, l’uva scrucchijata , il tutto accompagnato da ottimi vini. L’organizzazione dell’evento ed il relativo
contributo di partecipazione, quale rimborso delle spese di gestione dell’evento, è competenza dell’accompagnatore che ne
determina l’importo in funzione dei diversi livelli di impegno e difficoltà delle escursioni. Contributo di partecipazione: € 220 in
camera doppia. Singola € 25 al giorno COMPRENDE: TUTTO COMPRESO DALLA CENA DEL 1° GIORNO AL PRANZO DEL
2° GIORNO 1 pernottamento presso Hotel 4* con trattamento di mezza pensione (cena e colazione) 1 colazione di benvenuto in
cantina 1 merenda contadina in cantina 1 pranzo tipico in cantina acqua e vino incluse ai pasti 1 escursione partecipazione alle
attività di vendemmia 2 accompagnatori Federtrek NON COMPRENDE Pranzo al sacco del primo giorno, spese di viaggio,
tassa di soggiorno e tutto quanto non previsto ne “la quota comprende”. ACCOMPAGNANO AEV Gianni Onorati 3283712494
ATUV Francesca Aluisi 3471185855 TUTTE LE ESCURSIONI SONO MEDIO FACILI IL WEEKEND E’ ORGANIZZATO IN
COLLABORAZIONE CON L’AGENZIA DI VIAGGI QUATTRO VACANZE. Tutti i soci partecipanti dovranno versare
obbligatoriamente una caparra di € 70 da versarsi entro il 15 settembre, non rimborsabile se non per motivi comprovati di salute
o forza maggiore all’agenzia ” Quattro Vacanze”. Intestazione: ITACASOLUZIONI SRL BY QUATTROVACANZE IBAN
IT42F0760103200001005897481 specificando nella causale: “Acconto – Nome e Cognome – “VENDEMMIA CON NOITREK”
N.B Prima di procedere con la prenotazione è necessario contattare gli accompagnatori. Prenotazioni fino ad esaurimento dei
posti disponibili Inviare copia del bonifico unitamente ai vostri dati anagrafici su whatsapp al 3471185855 indicando eventuali
intolleranze alimentari. Il resto della quota potrà essere versato agli accompagnatori in loco. Evento riservato ai soci in regola
con il tesseramento (tessera Federtrek 15 € ove non presente, durata 365 gg dalla sottoscrizione). Per la sottoscrizione o
rinnovo della tessera scarica il modulo al seguente link: https://www.noitrek.it/tesseramento/
Accompagnatore1: AEV Onorati Gianni
Cell: 3283712494
Accompagnatore2:
Cell:
Informazioni:
Nota: Si ricorda ai partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera FederTrek e la trascrizione del numero da parte
degli accompagnatori. L’attività proposta può subire cambiamenti a discrezione degli accompagnatori per ragioni sicurezza e di
opportunità per il gruppo, pertanto ogni tesserato è tenuto a rispettare le modalità di partecipazione stabilite dagli
accompagnatori, seguendo le loro indicazioni. In caso contrario, verrà meno il rapporto di affidamento e, quindi, l’eventuale
responsabilità verso chi sceglie percorsi o modalità differenti da quelle indicate.

