DATA DI APERTURA DELLE ISCRIZIONI VO’ GUSTANDO 2015:

Lunedì 4 Maggio 2015
MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Dal sito Pro Loco:
Con tre semplici passi è possibile iscriversi al Vo’ Gustando 2015 dal sito della Pro Loco Vo’:
1. Il modulo per iscriversi sarà scaricabile dal sito www.prolocovo.com a partire dalla data di
apertura delle iscrizioni.
2. Pagamento: bonifico bancario intestato a PRO LOCO VO’
Importi:
Bimbi 0-4: Gratis
Ragazzi 4-14: € 10,00
Adulti: € 25,00
IBAN: IT 45 J086 1063 0000 1100 0201 630
Causale: Vo’ Gustando 2015 – Seguito dal nome del capogruppo e dal n. di componenti il gruppo
(compreso il capogruppo)
3. Compilato il modulo ed effettuato il pagamento inviare copia dei documenti all’indirizzo mail:
info@prolocovo.com
Oppure
Presso le agenzie Padova Viaggi
Informazioni , prenotazioni e pagamento presso le Agenzie di Viaggio del Gruppo PADOVAVIAGGI.
Per il servizio verranno richiesti € 2,00 per gli adulti e € 1,00 quale diritto di prevendita.
TERMINE ISCRIZIONI:
All’esaurimento dei posti

Piazza Liberazione, 330 – 35030 VO’ Padova C.F.: 91001580280 P.IVA:01119360285
www.prolocovo.com info@prolocovo.com

proloco.vo@hotmail.it prolocovo@pec.it

https://www.facebook.com/Pro-Loco-Vò-1528562404090996

@prolocovo

REGOLAMENTO:
Alla partenza le prenotazioni saranno convertite in tagliandi di partecipazione. L’ordine di partenza
avverrà in base all’ordine di conversione delle prenotazioni nei tagliandi di partecipazione.
Si partirà in gruppi di 60 persone ogni 15 minuti. Ogni gruppo sarà accompagnato da una guida.
Agli adulti sarà consegnata una tracolla con un bicchiere da degustazione e una card p er segnare il
passo nelle cinque aziende.
La manifestazione avrà luogo anche in caso di maltempo.
Il percorso è di circa 10Km, in area pianeggiante e collinare, si percorre soltanto a piedi e prevede
un’adeguata attrezzatura che sia per il sole che per la pioggia, si consiglia l’uso di scarpe comode o
scarponcini da trekking.
La Pro Loco e L’amministrazione comunale declinano ogni responsabilità civile e penale per danni
a persone e cose prima, durante e dopo la manifestazione; con l’iscrizione il partecipante si
assume la responsabilità sulla propria idoneità fisica e dei minori accompagnati.
Sarà presente il personale sanitario specializzato per le emergenze.
Ogni partecipante è tenuto al più assoluto rispetto dell’ambiente.
Limite di iscrizione: 1200 posti

LE SOSTE
Colazione in piazza... aspettando la partenza con pane e marmellata e/o pane e salame
Antipasto

SOSTA N. 1:

Degustazione di Prosciutto DOP di Montagnana e Sopressa Veneta con crostini di
pane allo straccetto di prosciutto all’olio La Rocca
Vino: Serprino annata 2014

SOSTA N. 2:
Villa Conta rini Giovanelli Venier
presenta :

Primo piatto
Fettuccine al biso de Baon
Vino: Pinot annata 2014
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SOSTA N. 3:
AGLI OROLOGI
AZIENDA AGRICOLA DI DALLA MONTA’ ENZO

SOSTA N. 4:
AZIENDA AGRICOLA
FARASIN ARMANDO E MATTIA S.A.

SOSTA N. 5:

Primo piatto
Gigli de Sant’Antonio al ragù
Vino: Merlot annata 2014

Secondo piatto
Spezzatino ai sapori di Bagnara Bassa
Vino: Cabernet 2014

Prelibatezza di Formaggio di Asiago
Vino: a scelta Verdalba 2014

SOSTA N.6:

Dolcezza di zaeti e biscotti casalinghi
Vino: Moscato Fior d’Arancio 2014 Medaglia d’oro Vinitaly 2015
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