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DOMENICA 6 novembre 2022 

Fatti prendere in castagna 
Tour artistico, naturalistico e gastronomico 

Ore 8:20 - Incontro con i partecipanti in Via Don Bosco; sistemazione in Bus 
GT e partenza per il Solofra Palace Hotel alle ore 8:30 

Ore 10:15 - Raduno dei partecipanti in Hotel ed incontro con la Guida 
autorizzata per la visita guidata di : 

- Palazzo Ducale Orsini 

- Collegiata di San Michele Arcangelo 

- Cripta della Collegiata che torna fruibile ai visitatori dopo 40 anni. 

Ore 13:00   - Pranzo al Solofra Palace Hotel**** con menu a base di castagne: 

- Bocconcini di speck e castagne su misticanza croccante, olio di ravece e 
glassa al balsamico 

- Cavatelli irpini con fagioli, castagne e porcini, profumati al rosmarino 
selvatico 

- Rollè di Tacchino alle castagne e nocciole con tortino di scarola, pinoli e 
olive nere 

- strudel friabile alle castagne con fondente nero e cannella 
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Il C.R.A.P. per questo evento ha organizzato, solo ed esclusivamente per i propri soci e 
gli appartenenti al proprio nucleo familiare, un gruppo aperto ad un numero massimo di 
50 persone.  

La quota da versare per la partecipazione all’evento è di Euro 23,00* per gli adulti ed 
Euro 13,00* per i bambini fino a 12 anni* (con menù bambino). 

La quota comprende bus Gran Turismo, dotato di tutti i comfort ed in regola con tutte 
le norme di legge; parcheggio, spese autista ed autostradali. Visite guidate  come da 
programma.  Pranzo presso il Solofra Palace Hotel come precedentemente indicato 
(incluso acqua). La quota non comprende eventuali mance, gli extra di carattere 
personale o in ogni caso tutto quello non indicato sotto la voce “la quota comprende” 

Per aderire all’iniziativa è indispensabile  compilare entro lunedì 17 ottobre il form 
presente nella sezione “Eventi” del sito www.crapnapoli.it  I soci interessati riceveranno 
una mail di conferma e dovranno tempestivamente confermare il proprio acquisto 
versando l’importo relativo presso la sede del C.R.A.P. o anche mediante bonifico 
bancario (anticipando la contabile a mezzo mail) utilizzando le seguenti coordinate : 

Conto Corrente intestato a: Circolo Ricreativo Amministrazione Provinciale Cavallino 
Rampante IBAN del Conto Corrente: IT29V0306909606100000186601 

L’evento avrà luogo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti e i posti 
saranno disponibili fino ad esaurimento. Il mancato pagamento di quanto previsto nei 
termini indicati presupporrà l’automatica esclusione dall’evento.  

Si segnala che eventuali ritardi oppure la mancata partecipazione non 
daranno diritto a rimborsi di quanto pagato e pertanto si invita i partecipanti 
al rigoroso rispetto dell’orario indicato. 

 

* con il contributo del C.R.A.P. 

Ore 15:00 circa - Raduno dei partecipanti e trasferimento al castagneto presso 
Fattoria Monte Pergola Azienda Agricola 

Qui si potrà effettuare la raccolta delle castagne, partecipare al Mercatino bio a 
Km 0 e visitare la Sorgente della Valle. 

Ore 18,00 circa - partenza per Napoli 

 


