in collaborazione con

La Rete di Economia Solidale del Luinese propone per
Domenica 4 Giugno 2017 il 4° EQUOTOUR
Quest'anno faremo la conoscenza dell'azienda agricola “Le asine del Bricco”
di Germignaga e dei loro fantastici prodotti ed avremo la possibilità di
pranzare presso il “Grotto del Sorriso” a Cassano Valcuvia.

Programma
Ore 8.45
Ore 9.00

Ore 10.00
Ore 12.30
Ore 14.00
Ore 15.00

ritrovo presso il posteggio del centro sportivo Parco Margorabbia
di Luino in via Gorizia presso la struttura del bar
inizio breve camminata sulla ciclabile per raggiungere l’azienda
“Le asine del Bricco” dove verranno illustrati i vari prodotti e
proposte degustazioni
fine della visita all’azienda ed inizio della camminata sulla ciclabile
fino a Cassano Valcuvia
arrivo presso il “Grotto del Sorriso” per il pranzo (su prenotazione) o pranzo al sacco
breve visita alle trincee della Linea Cadorna in località S.Giuseppe
rientro al Parco Margorabbia

MENU VEGETARIANO al “Grotto del Sorriso”
Antipasto: lasagnetta di zucchina cruda, falafel, farinata di ceci, assaggio di
formaggi di valle. Primo: lasagna di verdure. Dessert: strudel di mele.
Acqua di fonte. Costo: € 15,00
Prenotazioni al numero 347 3426263 (fino ad esaurimento posti)
Avvertenze generali per le famiglie: abbigliamento e calzature adeguate, bottiglia o
borraccia dell’acqua. La passeggiata è gratuita ed è aperta a tutti. Per chi desidera
fermarsi nell’azienda “Le Asine del Bricco” più a lungo oppure non partecipare alla
camminata, può raggiungere Cassano Valcuvia in auto con appuntamento presso il parco
giochi adiacente all’edificio comunale verso le ore 12.15. È necessaria la prenotazione
per chi desidera pranzare presso il “Grotto del Sorriso” (347 3426263).
TERREdiLAGO ed il CAI Luino avvisano che ogni partecipante alla passeggiata è
responsabile della propria incolumità e non è assicurato per infortuni individuali. Per
qualunque informazione sul 4° EQUOTOUR mandare una mail a info@terredilago.it o
consultare il sito www.terredilago.it.

