Uscita n.03/2015

Uscita :
Viaggio :
Periodo :
Pernottamento :
Prenotazione :
Costi :

Pralormo (TO)
A/R 310 Km
17/18/19 Aprile 2015

presso il parcheggio in via Bosco d’Orto
obbligatoria entro e non oltre il 06 Aprile
0€


Venerdì 17
Arrivo e sosta presso parcheggio su prato predisposto per la manifestazione
a 10 minuti a piedi dal Castello di Pralormo

Sabato 18
visita alla mostra "MESSER TULIPANO" nel parco del Castello con oltre 75.000 fiori
tra qui tulipani e narcisi
L’ingresso alla mostra : per gruppi euro 6,50 a persona - bambini da 4 a 12 anni euro 4
e bambini inferiori ai 4 anni gratuito
Nel pomeriggio dalle 15,30 visita guidata al castello di Pralormo del XIII secolo
(prenotazione obbligatoria ingresso al castello)
con diverse ricostruzioni di ambienti (cucina, saloni, cantine ecc.) durata 50 minuti
per gruppi euro 6,50 a persona - bambini da 4 a 12 anni euro 4 e bambini inferiori ai 4 anni gratuito
oppue escursione a piedo lungo i sentieri di Pralormo fino al Lago della Spina alla scoperta
del territoro tra prati, vigne, noccioleti e boschi.
serata in allegria presso Ristorante "LO SCOIATTOL0" con possibilità di portarsi con il camper presso
parcheggio per la notte - menù allegato

Domenica 19
in mattinata e nella giornata di domenica : CASCINE IN PIAZZA ,
nella piazzetta antistante la Chiesa di Pralormo –
Appuntamento Enogastronomico " con assaggi di prodotti tipici del territorio

Nel tardo pomeriggio rientro a Vittuone

Ritrovo in :
via Milano 58b a Vittuone
il 17 Aprile
h 19.30 …..circa

prenotazione
rispondendo alla e-mail
oppure chiamando il 3497022975

Menù

al prezzo di € 20 a persona

Flan di patate e salvia
Con fonduta di quadrello
Risotto agli asparagi di santesena
Sfumato al langhe Arneis
Arrosto di vitello al roero Arneis
Con limone e rosmarino
e patate al forno
coppa di ananas e cioccolata

calda e amaretti
acqua minerale Lurisia
vino sfuso della tradizione
bianco e rosso
caffè

