Il CRASTATONE in Camper
FRANTOIO VABRO - Piancastagnaio (SI)

01/02/03/04 Novembre 2018
⇒ PIAZZALE A DISPOSIZIONE DA MERCOLEDI’.

Giovedì 01 novembre
Ritrovo nel piazzale antistante il Frantoio Vabro.
Registrazione e consegna omaggio a ciascun equipaggio.
Pranzo libero.
Ore 14:30 trasferimento a mezzo bus navetta al paese di Piancastagnaio per partecipare all’interno del centro storico al
“Crastatone”, la sagra della castagna.
Durante la festa si possono ammirare esposizioni di prodotti tipici e mostre pittoriche presso la Rocca Aldobrandesca di
Piancastagnaio.
Ore 20,00 Degustazione di piatti tipici Toscani che esaltano l’Olio Extra Vergine di Oliva presso il Frantoio Vabro.

Venerdì 02 novembre
Giornata libera.
Durante la giornata per chi lo desidera sarà possibile partecipare all’illustrazione tecnica di frangitura delle olive e di
estrazione dell’olio
Ore 14:30 trasferimento a mezzo bus navetta al paese di Piancastagnaio per partecipare al “Crastatone”, con cena
all’interno della contrada Voltaia, dove è nato il frantoio Vabro, per farvi vivere l’atmosfera di festa della notte.
Ore 22:30 rientro al frantoio con bus navetta . (prenotazione anticipata del programma della giornata)
Per chi non volesse partecipare alla cena in contrade, rimane disponibile il servizio di bus navetta con rientro al frantoio
prima delle ore 20.00 .

Sabato 03 novembre
Ore 10:00 per chi lo desidera, si effettuerà la raccolta delle castagne per i sentieri nei boschi di Piancastagnaio.
Pranzo libero.
Ore 14:30 trasferimento a mezzo bus navetta al paese di Piancastagnaio per partecipare all’interno del centro storico al
“Crastatone”, la sagra della castagna.
Durante la festa si possono ammirare esposizioni di prodotti tipici e mostre pittoriche presso la Rocca Aldobrandesca di
Piancastagnaio.
Ore 20,00 Degustazione di piatti tipici Toscani che esaltano l’Olio Extra Vergine di Oliva presso il Frantoio Vabro.

Domenica 04 Novembre
Ore 10:00 per chi lo desidera, si potrà effettuare la raccolta delle castagne per i sentieri nei boschi di Piancastagnaio.
Ore 13,00 Degustazione di piatti tipici Toscani che esaltano l’Olio Extra Vergine di Oliva presso il Frantoio Vabro.
In serata saluti di fine evento.

Possibilità, con i propri equipaggi, di visitare i centri storici limitrofi e musei con i propri equipaggi.

Per maggiori informazioni ed effettuare la prenotazione, contattarci per ricevere la “Scheda prenotazione”
da compilare

Non è previsto allaccio di corrente
PER INFORMAZIONI : Tel. 0577 786677 – Eleonora Cel. 380-1248706
e-mail: info@frantoiovabro.it

Il programma potrà subire variazioni in base alle condizioni atmosferiche
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