
Viaggiar di Gusto - 28-30 Settembre 2018 
Programma dell’evento 

Venerdì 28 Settembre 
	 Ritrovo presso l’area di sosta Salomone a Matelica (MC)

	 Info sull’area di sosta: http://www.cooperativaapicoltorimontani.it

	 Località Salomone n.437 – 62024 Matelica (MC)

	 GPS: N43.29619, E13.00036

	 

	 Ore 20.00 Cena nel ristorante dell’area di sosta. Il costo della cena è 	da 	 	
	 intendersi a parte, non incluso nel pacchetto base.

	 Dopo cena Ci sarà una lezione di circa un ora sul miele, dove impareremo a 	
	 conoscere questo prodotto e a come degustarlo.


Sabato 29 Settembre 
	 Ore 09.45 Partenza per spostamento verso Serrapetrona (MC)

	 

	 Ore 11.00 Visita e degustazione presso l’azienda Quacquarini

	 Via Colli N.1 - 62020 Serrapetrona (MC) - GPS: N43.1739627, E13.1895379

	 Info sull’azienda: www.quacquarini.it


	 Ore 14.30 Visita al museo di Serrapetrona

	 Ore 16.30 Partenza per spostamento verso l’azienda agricola Bisci

	 Via Fogliano n.120 -  62024 Matelica (MC) - GPS: N43.3053538, E12.9973841

	 Info sull’azienda: www.bisci.it


Domenica 30 Settembre 
	 Ore 10.00 Partenza per spostamento verso Serra de Conti (AN)

	 

	 Ore 11.00 Visita presso la cooperativa Bona Usanza 

	 Via Giuseppe Saragat, 21, 60030 Serra De' Conti (AN)

	 GPS: N43.5390641, E13.0177344

	 info sull’azienda: www.labonausanza.it


	 Ore 12.30 Spostamento verso il ristorante Coquus Fornacis

	 Via Fornace, 7, 60030 Serra De' Conti (AN)

	 GPS: N43.5388774, E13.0164255 

	 Info sul ristorante: www.coquusfornacis.it


http://www.cooperativaapicoltorimontani.it/area-camper/
http://www.quacquarini.it
http://www.bisci.it
http://www.labonausanza.it
http://www.coquusfornacis.it


Proposte enogastronomiche dell’evento 
Cena Venerdì 28 Settembre ℅  Ristorante Salomone Annesso 
all’area di sosta 
	 Menù:

• Antipasto: Salumi e formaggi del territorio in abbinamento con il miele prodotto 	 	   

dall’azienda agricola che ci ospita, crostini misti, insalata di radicchio con ricotta, 	 	   
sformato di verdure e riso venere con fonduta.


• Tagliatelline tartufo e miele di acacia

• Costine di maiale al miele e faraona al Verdicchio

• Patate arrosto e insalata mista

• Macedonia di frutta mista e gelato al miele di loro produzione

• Caffè e digestivo

Vini in abbinamento: Verdicchio di Matelica 

Pranzo Sabato 29 Settembre 
	 Menù:

• Vincisgrassi alla marchigiana

• Tagliere di salumi e formaggi (produzione Quacquarini)

• Degustazione di dolci (produzione Quacquarini)


Vini in abbinamento: 
• Spumante Brut Alberto Quacquarini Serrapetrona Doc 2015

• Vernaccia di Serrapetrona Docg secca

• Vernaccia di Serrapetrona Docg dolce


Cena Sabato 29 Settembre 
	 Menù:

• Ciauscolo, lardellato, lonza, coppa di produzione artigianale, pecorino)

• Mezzemaniche Mancini (produttore locale di pasta) con sugo di cinghiale in bianco

• Agnello al forno con patate arrosto


Vini in abbinamento: 
• Spumante Rosè Extra Dry “Jaqueline”

• Verdicchio di Matelica 2017

• Rosso Fogliano 2015


Pranzo Domenica 30 Settembre 
	 Menù:

• Trota affumicata con ronzino di fico

• Zuppa di cicerchia in pagnottella

• Coniglio in porchetta

• Biscotti secchi


Vini in abbinamento: 
• Vini Casaleta 




Modulo di prenotazione “Viaggiar di gusto” 

Pagamento: acconto di €50,00 al momento della prenotazione; saldo quota totale di 
partecipazione entro e non oltre il 15 Settembre. Modalità di pagamento: bonifico Intestato 
ad Associazione culturale Camperlife.it Iban IT25R0558434020000000001043. 
Per confermare la prenotazione inviare il presente modulo unitamente alla copia del 
bonifico del la caparra via fax al num. 0721-1830144 oppure via mai l a 
g.gabanini@camperlife.it.  
In caso di prenotazione dopo il 15 Settembre (fatto salvo conferma di disponibilità) dovrà 
essere versata la quota intera della partecipazione. 
Termini di cancellazione: Entro il 15/09 sarà trattenuto l’importo dell’acconto versato. Dopo 
il 15/09 sarà trattenuta l’intera quota di partecipazione versata fatto salvo la sostituzione 
dell’equipaggio. Dato il numero limitato di posti si consiglia di telefonare prima di effettuare 
il pagamento per verificare la disponibilità di posti (max 40 persone in totale). 

Data                                             Firma per accettazione 

_____________________                  __________________________________ 

Nome cognome

Indirizzo

Cap - Località - PV

Tel. Cellulare

Email

num. tessera Club

Costi di partecipazione Indicare il n. Costo unit. Totale

Cena Venerdì sera (25€ adulti, 13€ Bimbi)

Pacchetto base 1 x € 120,00 120,00 €
Adulti aggiuntivi x € 53,00
Bambini aggiuntivi (età inf.12 anni) x € 40,00
Tessera Club (rinnovo o 1° associazione) x € 11,50

Totale

mailto:g.gabanini@camperlife.it


Regolamento della manifestazione 
La partecipazione all’evento implica l’accettazione del presente regolamento. 


L’organizzazione non si assume responsabilità relativamente a incidenti, malattia, 
furti o casi di forza maggiore che potrebbero accadere a se stessi o ai propri 
familiari o ai veicoli ricreazionali.


I trasferimenti dall’area di sosta alle cantine ai luoghi di ristoro avvengono 
seguendo le norme del codice della strada, non è prevista scorta tecnica. Ad ogni 
partecipante verranno fornite tutte le informazioni e le mappe dei trasferimenti, ivi 
incluse le coordinate GPS. Il viaggiare in carovana non implicherà in nessun modo il 
non rispetto del codice della strada da parte dei partecipanti in quanto non è 
prevista assistenza stradale specifica né blocchi del traffico a nostro vantaggio.


Il pacchetto base include quanto segue per un equipaggio di 2 persone:

• Pranzo e cena della giornata di Sabato e il pranzo della giornata di Domenica.

• Area di sosta per le notti di Venerdì e Sabato, con corrente inclusa.

Le portate dei pasti sono indicate nei menù, tutto quanto non è chiaramente 
specificato è da intendersi come extra da pagarsi in loco con conto separato per 
ogni partecipante.


La partecipazione, per motivi fiscali e legali è riservata si soci del Club di 
CamperLife. Ai non soci è offerta la possibilità di associarsi in concomitanza 
all’evento.


Per ogni dubbio o richiesta chiamare Gianluca Gabanini, cuoco di bordo di 
CamperLife, al numero 335-6860692, o scrivere una mail a g.gabanini@camperlife.it


mailto:g.gabanini@camperlife.it

