
4° FAZERSUD Curve & Zizzona - 25/28 Aprile 2013

  

Moto, Amore e Fantasia: alla scoperta delle bellezze del Cilento!
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Noi vi proponiamo questa zizzona da toccare ed assaggiare:
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E' la mitica "Zizzona di Battipaglia" che aspetta solo di essere afferrata e presa a morsi !!
La nostra zizzona è una variante particolarmente "accattivante" della mozzarella di bufala. Il suo
nome non è riferito soltanto al latte che da essa fuoriesce, ma anche dalla forma simile ad un
capezzolo, dovuto alla mozzatura manuale del formaggio in fase di lavorazione.
E al "Caseificio Tenuta Vannulo" vi faremo scoprire tutte le fasi che portano alla nascita di tale
prelibatezza gastronomica, insieme ai suoi derivati (trecce, yogurt, gelati e budino!).
Ma non sarà solo lei ad accogliervi, nell'incantevole scenario di Maratea, dopo un fantastico giro
in moto: all'arrivo sarà lì ad attenderci questa meravigliosa opera d'arte:

  

  

La celeberrima statua del Redentore, meglio nota come Cristo di Maratea, che è senza dubbio
una delle più suggestive attrazioni di tutta la costiera cilentana.
Per poter ammirare la maestosità di questo monumento raggiungeremo la cima del Monte San
Biagio. La vista che si può godere da li è mozzafiato: a sinistra sulla Calabria e a destra sulla
costiera cilentana.
Ma il FazerSud non è solo questo! Ci recheremo anche nell'area archeologica di Paestum,
riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità dal 1988, che con i suoi
templi greci è uno dei siti più spettacolari del Mediterraneo.
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  Giovedì sera vi accoglieremo con una gustosa grigliata in riva al mare, sotto un cielo stellato!  

  Tutti questi ingredienti possono essere ben amalgamati solo grazie alla vostra partecipazione,che porterà il valore aggiunto anche questa volta, per permetterci di trascorrere un week endall'insegna del divertimento e della spensieratezza che contraddistingue tutti gli eventi targatiFazerItalia.  E adesso bando alle ciance.......CIAK si entra in scena  La discussione sul FazerForumhttp://www.fazeritalia.it/fazerforum/showthread.php?t=267927    Giovedì 25  Ore 16 - 20: Accoglienza e registrazione dei partecipanti presso l'albergo D'Anzilio PaestumOre 20,30: Grigliata e serata sulla spiaggia presso il ristorante dell'albergo  Venerdì 26  Mattino: Partenza con navetta per visita guidata alla lavorazione della mozzarella,all'allevamento e al museo presso la Tenuta Vannulo Pranzo: presso la Tenuta Vannulo con menù a base di bufalaPomeriggio: visita guidata ai templi e museo di PaestumOre 16 - 20: Accoglienza e registrazione dei partecipanti presso l'albergo D'AnzilioOre 20,30: Cena a base di pesce presso il ristorante dell'albergo  Sabato 27  Ore 7,30 - 8,30: Accoglienza e registrazione dei partecipanti presso l'albergo D'AnzilioOre 9,00: Partenza per il motogiro in Costiera CilentanaOre 13,30: Pranzo "leggero" presso il locale la Scialuppa 25Ore 20,30: Cena con la "zizzona" presso il ristorante dell'albergo Ore 22,30: Serata con band musicale dal vivo e riffa  Domenica 28  Ore 8,30 - 9,30: Accoglienza e registrazione dei partecipanti presso l'albergo D'AnzilioOre 10,00: Partenza per il motogiroOre 12,30: Pizza a pranzo presso la pizzeria "Il Rusticone"Ore 15,30: Saluti e baci e al prossimo FazerSud    Hotel D'Anziliohttp://www.hoteldanzilio.itVia Foce Sele, 4 Capaccio  I PREZZI SI INTENDONO A PERSONA CON TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE ANOTTE E SONO COMPRENSIVI DI: -PRIMA COLAZIONE -CENA-TASSE -WIRELESS GRATUITO NELL'INTERA STRUTTURA -SERVIZIO NAVETTA DA/PER TEMPLI-CASEIFICIO  PREZZO GIORNALIERO € 40 IN CAMERA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLACAMERA SINGOLA NON PREVISTA  VISITA GUIDATA AI TEMPLI E AL MUSEO DI PAESTUM € 12VISITA GUIDATA TENUTA VANNULO € 20 comprensivo del pranzoPranzo del sabato € 8Pranzo della domenica € 10  Iscrizione all'evento € 10 per i soci e € 15 per i non soci.  Per chi non pernotta in albergo i costi sono:  -Grigliata di giovedì € 150-Cena di Venerdì a base di pesce € 22-Cena di sabato a base di carne € 22  Termine iscrizioni: 31 marzo  Per l’iscrizione bisogna versare una caparra di € 50,00 (solo gli alberganti) per ognipartecipante, mediante bonifico sul c/c intestato a Martino Emilio IBANIT46G0101015200100000006940 Banco di Napoli specificando nella causale “4° FazerSud” e ilnick dei partecipanti.  La compilazione del il modulo in tutte le sue parti è obbligatoria per tutti i partecipanti (anche alsolo motogiro) da inviare a: fazercampania@fazeritalia.it  Nome e Cognome: Luogo e data di nascita:Nickname:Telefono: Taglia maglia:Socio Club: SI/NOCena giovedì: SI/NO Pernottamento giovedi: SI/NOVisita templi/caseificio: SI/NOCena venerdì: SI/NOPernottamento venerdì: SI/NO Tour sabato: SI/NO Cena sabato: SI/NO Pernottamento sabato: SI/NO Tour domenica: SI/NO Pranzo domenica: SI/NO Compagni di stanza: Note (indicare intolleranze o altro):E-mail di conferma (se diversa):  La prenotazione posti all'albergo è affidata a noi, pertanto siete esonerati dalla prenotazionedelle camere, provvederemo noi a sistemarvi nelle camere doppie/triple/quadruple.Inviando l’iscrizione a mezzo email si autorizza al trattamento dei dati personali ai soli fini legatialla partecipazione all’evento, nel rispetto del D.Lgs 196/2003.  IL PAGAMENTO DEL SALDO, ESCLUSIVAMENTE IN CONTANTI, E' DA VERSARE PRESSOIL PUNTO FAZERITALIA PRESENTE IN ALBERGO
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