
          

Cena sociale Riva de Milàn e Conegliano
13/14 novembre 2021 Programma 

Anticipiamo la consegna del programma perché per motivi organizzativi occorre prenotare il ristoran-
te entro la fine di ottobre.  

Quest’anno ci ritroveremo ospiti di un’ottimo ristorante nella zona di Valdobbiadene ed il giorno dopo 
faremo anche un’escursione a Conegliano per visitare il centro storico.

Per chi fosse impossibilitato a venire con il camper ci sono delle stanze a disposizione presso il risto-
rante.                  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sabato     13 novembre :    nel pomeriggio partenza libera e ritrovo al ristorante Riva de Milàn ( link 
sito  www.rivademilan.it ) situato in un podere in mezzo ai vigneti a Valdobbiadene in via Erizzo, 148 .
(link Google Maps: Riva de Milàn ).                                                                                                        
A disposizione per il pernottamento un’ampio parcheggio per tutti i camper (senza servizi e corrente).

Alle ore 20 cena sociale del Camperclub Schio.    Menù:                                      

Antipasti: Involtino di radicchio, cotechino con polenta, salame cotto in aceto, salsiccia cotta con 
vino bianco, affettati misti.

Primi: Risotto al radicchio e salsiccia
 
Secondi: Spiedo misto di pollo, coniglio  e maiale.

Contorni: Insalata mista, erbe cotte, patate al forno.

Dolci misti: Torta al cioccolato, torta di mele, Cheeskake dolce freddo, biscotti misti.

Vini: Frizzante bianco con antipasti e primo, rosso con carne, spumante extra dry con il dolce.

Per chi lo desidera ci sono piatti alternativi senza carne, da specificare all’iscrizione.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Domenica 14 novembre :  Ore 9 partenza verso Conegliano ed arrivo nel parcheggio  in Via In-
nocente Pintoni, 33  ( link Google Maps: Parcheggio ex Zoppas via Pintoni). Alle 10.30  visita con 
guida professionale del centro storico di Conegliano.                                                                        
( link illustrativi:  www.visitconegliano.it/conegliano/la-citta  e  percorso-pedonale-in-centro-storico ).   
Rientro libero nel pomeriggio.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quota di partecipazione 40 Euro a persona.  Per il ristorante è richiesto Greenpass o tampone 
Per info ed iscrizioni contattare:               Flavio al 348 7838308                    entro sabato 30/10/2021 

https://maps.app.goo.gl/FUtorUwkgBDZRqvV8
http://www.venezia.net/?excursion=percorso-pedonale-in-centro-storico-a-conegliano-conegliano-urbs-picta
https://www.visitconegliano.it/conegliano/la-citta/
https://maps.app.goo.gl/3QLF7dP8h2tqQ55v7
http://www.rivademilan.it/

