Oglianico 2016

Programma

Venerdì 6 Maggio:

Possibilità di arrivo in giornata con sistemazione dei mezzi c/o il parcheggio Adiacente
alla Palestra Fit Village
di via Aldo Moro, senza servizi.

Alle 20,00 Presso Casa Gilda Cena Medievale, facoltativa e su prenotazione, alla tavola
del Console, con opportunità di gustare antichi sapori in piatti di coccio a lume di
candela. Il convivio sarà servito in costume tra sapori e suoni antichi, allietato da 3
gruppi folcloristici.
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Sabato 7 Maggio:

Registrazione dei mezzi e mattinata libera. Ore 12,30 aperitivo di benvenuto e
illustrazione dettagliata del programma

Ore 15,00 visita guidata dell’antico borgo

Dalle 19,00 Tutti e solo in costume. Sarà un vero e proprio viaggio nel tempo. La luce
delle fiaccole, le musiche e i profumi delle taverne renderanno l’atmosfera unica. Infatti
per rendere più efficace il “Ritorno al Medioevo” tutti coloro che vorranno accedere al
Ricetto, alla Piazza e alle vie limitrofe, dovranno essere vestiti in costume medievale.
Ingresso libero in costume. Per chi del costume ne è sprovvisto, potrà affittarlo al
vestibolo fino ad esaurimento abiti, al costo di
€
8,00 e al momento della restituzione, vi sarà un rimborso di € 5,00. Nelle vie del Ricetto,
tra sapori e profumi, si sarà coinvolti in una festa medievale con canti, balli, giochi e
spettacoli, per una indimenticabile serata.
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Domenica 8 Maggio:

Ore 9,00

Mercatino di prodotti tipici e artigianali

Ore 10,00

S. Messa in parrocchia con i personaggi in costume

Ore 11,00 Torneo della Bandiera e inizio della Sagra Medievale che per tutta la giornata
trasformerà le vie del paese in un borgo antico, con musiche, balli, giocolieri,
saltimbanchi e scene di vita popolare.

Ore 12,00

Aperture della Locanda del Ricetto per il Pranzo

Ore 14,00
e tegami
bambini.

Concorso di cucina medioevale. Artisti del gusto si sfideranno tra fuochi
Nel pomeriggio, Torneo Medioevale e animazione per i

Ore 22,30

Termine degli spettacoli e Termine raduno.
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Quota di partecipazione: € 34,00 per 2 persone

La Quota comprende:

Pranzo di Domenica 10 presso la Locanda del Ricetto

Visita guidata del borgo e Spese organizzative

La Quota non Comprende:

Cena Medioevale € 40,00 a persona (cena+spettacolo) la cui prenotazione è strettamente
obbligatoria in quanto i posti sono limitati
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PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

GABRIELLA E FRANCO BOTTO : CELL. 3479249021 – 3472260342 ABIT. 011/3297030

FRANCO MANGIARDI : 3383960431

L’ACCETTAZIONE DA PARTE DEI CAPI EQUIPAGGIO DEL PRESENTE PROGRAMMA
ESONERA GLI ORGANIZZATORI DA OGNI RESPONSABILITA’ IN CASO DI INCIDENTI,
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DANNI E FURTI CHE SI DOVESSERO VERIFICARE DURANTE IL TOUR A PERSONE,
ANIMALI E COSE.
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