
Prenotazioni

(Sumariva, Madona ‘d Tauraj, Val dij Rus, ‘ndé e turné)
da Ciabòt a Ciabòt Passeggiata enogastronomica

su prenotazione

POSTAZIONE QUI SERVIAMO

Piassa dël Municipio 1 Registrazione e partenza
(Piazza del Municipio)

Arch ‘d Vitòriu Emanuele 2 Spumant e früta sëcca

Ciabòt ‘d Magret 3 Bruschëtte 'd la campagna

Ciabòt ‘d Monsù Rus 4 Frità e Salam

Ciabòt ‘d Carlo 5 Antipast ‘d la fomna ‘d Carlo

Ciabòt ‘d Andreja 6 Raviòre cun ragù

Ca ‘d Mario 7 Surbèt

Cesa ‘d Tauraj 8 Sautisa cun patatin-e

Ciabòt Rus 9 Furmagg e Uva

Acli ‘d Val dij Rus 10 Crustà “la fròlin-a ‘d Sumariva”

Ciabòt ‘d Franco 11 Eva e tisana

‘l piemonteis a l’è col ca l’è; ma nui lu scrivima parèj a Sumariva.
Porté passiensa e...bon divertiment!

Sconti per gruppi, ogni 20 adulti paganti, 1 gratuità
N.B. Il vino viene servito esclusivamente nei bicchieri di
vetro. Questi sono consegnati ad inizio percorso, pagando la
cauzione diEuro2,00, che sarà resa alla riconsegna (entro le
ore 18,00).
N.B. The wine is served only in glasses. These are given out
at the beginning of the route for a deposit of 2.00 Euros,
which will be refunded at the end (within hours 18.00).

SOMMARIVA PERNO (CN)

Tradizionale camminata enogastronomica tra le colline dell’Arneis. Partendo dal centro storico si raggiunge, in circa 3 km, percorrendo una strada panoramica in mezzo alle
vigne, la frazione di Valle Rossi passando dalla Chiesa di Tavoletto. Lungo il percorso, nei tradizionali Ciabòt, sono allestite le diverse postazioni, dove vengono proposte varie
specialità culinarie accompagnate dai vini del territorio. Il ritorno da Valle Rossi si può fare a piedi, percorrendo altri 3 Km, oppure usufruire del servizio navetta gratuito.

Menù

Eva, Arneis e Barbera sun comprèis (Acqua, Arneis e Barbera sono compresi)

(frittata, raviole e crostata)

MENÙ BAMBINI

A Valle Rossi la festa continua.... ore 21,00 Concerto dei Tre Lilù ad ingresso gratuito

fino a 12 anni COSTO EURO 10,00

In caso di maltempo la manifestazione sarà spostata a domenica 11 settembre
In case of bad weather the event will be postponed to Sunday, September 11th

COSTO EURO 20,00

da Ciabòt a Ciabòtdomenica 4 settembre 2016
Camminata enogastronomica per le colline dell’Arneis

domenica 4 settembre 2016 info@prolocosommarivaperno.it
Tel. 339.23.52.474 Anna

Assicurati il posto anche tu
prenota entro il 1° settembre
(sino a esaurimento posti)13a edizione

da Ciabòt a Ciabòt

Camminata enogastronomica
tra le colline dell’Arneis

Food and wine
walk in the Arneis hills



da Ciabòt a Ciabòt
domenica 4 settembre 2016

13a Camminata enogastronica tra le colline dell’Arneis (circa 3 km + 3 km)
13a Food and wine walk in the Arneis hills (about 3 km + 3 km)

SOMMARIVA PERNO (CN)

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: info@prolocosommarivaperno.it
Telefono 339.23.52.474 Anna

Le registrazioni per la camminata inizieranno sulla piazza davanti al Comune
dalle ore 11,00. La partenza dall’Arco Sabaudo inizierà dalle ore 11,30.

Per il rientro da Valle Rossi ai parcheggi: a piedi seguendo il sentiero blu
della mappa oppure tramite un bus navetta.

In caso di maltempo la manifestazione sarà spostata a domenica 11 settembre

Information and subscriptions: info@prolocosommarivaperno.it
Telephone 339.23.52.474 Anna

To register for the walk go to the Town Hall at 11 am.
The departure from the Savoia Arch will be at 11,30 am.

Return from Valle Rossi to car park: on foot following the path marked in blue
on the map; the will be a shuttle bus.

1. Piassa dël Municipio: Registrazione e partenza
2. Arch ‘d Vitòriu Emanuele: Spumant e früta sëcca
3. Ciabòt ‘d Magret: Bruschëtte ‘d la campagna
4. Ciabòt ‘d Monsù Rus: Frità e salam
5. Ciabòt ‘d Carlo: Antipast ‘d la fomna ‘d Carlo
6. Ciabot ‘d Andreja: Raviòre cun ragù

7. Ca ‘d Mario: Surbèt
8. Cesa ‘d Tauraj: Sautisa cun patatin-e
9. Ciabòt Rus: Furmagg e Uva
10. Acli ‘d Val dij Rus: Crustà “la fròlin-a ‘d Sumariva”
11. Ciabòt ‘d Franco: Eva e tisana
B. Partenza navette per rientro parcheggi
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LEGENDA

In case of bad weather the event will be postponed to Sunday, September 11th
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_____ Percorso andata Percorso ritorno


