
   02/03 GIUGNO 2018 

Tutto sembra una favola ma non è così, è una storia vera, da anni Adila bint Abdullaziz Al
Saudi, così si chiama la principessa figlia del Re dell'Arabia Saudita, trascorre le sue vacanze
in una bellissima villa vista mare a Cinquale di Montignoso (MS) e, colpo di scena, gli amici

del Nuovo Camper Club Cento Torri Pavia saranno ospiti di “Emozioni Bagno Park”,
lo splendido stabilimento balneare frequentato dalla principessa che offre un esclusivo

angolo di paradiso.  
  Saremo per due giorni coccolati dall'amico chef stellato Marino Balloni che ci farà conoscere
attraverso i cinque sensi, la dolcezza del mare toscano e la morbidezza delle vigne di collina.

SABATO 2 GIUGNO Arrivo in mattinata a Cinquale di Montignoso e sistemazione dei camper su
strada in zona a noi riservata dalla vigilanza locale - viale Della Libertà -

Ore 12,00 un gustoso e ricco lunch di benvenuto nel bellissimo giardino del
ristorante  EMOZIONI al BAGNO PARK, un esclusivo angolo di paradiso che si
sposa  perfettamente  con  il  clima  versiliese  offrendo  un  luogo  elegante  e
ricercato dove poter respirare relax e tranquillità. 

Nel pomeriggio divertimento in spiaggia per grandi e piccini 

Ore 20,00 “Cena Emozionale” a base di pesce preparato dallo chef Marino
Balloni, medaglia di bronzo ai campionati italiani "Cucina Calda" nel 2016. 
I  piatti  tipici  che si  potranno degustare saranno prodotti  esclusivamente con
ingredienti  a  chilometro  zero:  formaggio  della  Lunigiana,  salumi  della
Garfagnana, pesce pescato nel litorale toscano e vini locali.  

DOMENICA 3 GIUGNO ore 10,00 partenza in pullman verso le colline dell'Azienda Alceste Balloni
produttrice di due importanti qualità di vino bianco: il Vermentino in purezza e il Candia Classico che si
ottiene dalla miscelazione del Vermentino con la Malvasia e l'  Albarola.  Per quanto riguarda il  rosso,
invece, i vitigni più diffusi sono il Massaretta e Vermentino Nero. 

La prima parte della giornata sarà dedicata alla classica guida delle cantine intermezzata da un rustico
pasto, ci verrà proposto il  “Pranzo del Contadino” per farci conoscere gli antichi sapori dei verdi colli
massesi. Nel pomeriggio ci sarà concessa una rilassante passeggiata fra i vitigni.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Cristina 338 6151597 - Marilla 329 8569228 – Nicola 328/3218862

 CONTRIBUTO USCITA per organizzazione, lunch del sabato - “Cena Emozionale” a base di pesce (alternativa di carne per
chi non gradisce il pesce)– visita guidata della cantina - “Pranzo del Contadino” della domenica – trasferimenti della

domenica in pullman gran turismo alla cantina € 80,00 a persona – Bambini dai 6 ai 12 anni € 40,00 con menu a loro dedicato
– Parcheggio € 5,00 al giorno ad equipaggio - 

per chi non è associato, la partecipazione alla seguente uscita è subordinata al pagamento 
d'iscrizione temporanea di € 5,00 a camper valida esclusivamente per le due giornate


