“Festa della Birra”
Dal 29 settembre al 1 ottobre ritorna la “Festa della Birra”
presso il Camping “La Bussola” Manfredonia (Fg),
organizzato dal Club “Campeggiatori Terra d’Ofanto” di
Cerignola.

Programma:
Venerdì 29 settembre: accoglienza equipaggi e
sistemazione nelle piazzole del Camping, iscrizione al Raduno
ed ai tornei organizzati dal club.
In serata pizza (facoltativa, in convenzione a 5 euro –margherita e
bibita-) e balli per tutti.

Sabato 30 settembre: mattinata dedicata alla accoglienza
degli equipaggi in arrivo; passeggiate al mare.
Alle ore 13,00 pranzo (facoltativo) con prezzo convenzionato
con il ristorante del Camping (Euro 15,00)
Alle ore 15:30 inizio dei tornei di burraco, scopone, bocce e
freccette.
Alle ore 20:30 cena organizzata dal club a base di cicatelli di
“grano arso” e ricotta dura, salsiccia con contorno di
patate e funghi e… Birra,Birra,Birra. Serata danzante.
Domenica 1 ottobre: ore 10:00 premiazione dei vincitori dei
tornei e della lotteria cui seguirà aperitivo di saluto offerto dal

Club Campeggiatori Terra d’Ofanto.
Alle ore 13,00 pranzo (facoltativo) con prezzo convenzionato
con il ristorante del Camping(Euro 15,00)

Avvertenze
Le prenotazioni devono pervenire entro domenica 24
settembre preferibilmente inviando una email a
clubcampterradofanto@libero.it, specificando:
- il numero dei componenti l’equipaggio e la composizione
(Adulti e Bambini)
-L’adesione ai tornei (Burraco, Scopone, bocce, freccette)
Per ulteriori informazioni o per iscriversi senza inviare la mail,
telefonare a Gino (328 10 84 527) oppure a Francesco (328
65 56 441); si precisa che le suddette saranno chiuse al
raggiungimento di massimo 50 equipaggi.
Si precisa che sarà nostra cura avvertire se l’evento non dovesse
svolgersi a causa di un numero troppo limitato di partecipanti.

Quote: un equipaggio di due persone 50,00 euro, ogni
persona in più 15,00 euro, bambino 6,00 euro.
Chi desidera arrivare prima del raduno o fermarsi anche dopo
il raduno pagherà 10,00 euro a notte direttamente alla
direzione del camping.
Il Direttivo

