
14 e 15 luglio 2018 
“Il Coupè nell’Agro Pontino” 

Sabato 14 Luglio 

Ore 9:30 -  Punzonatura all‟ingresso di Fogliano del Parco del Circeo. Strada di Fogliano (LT). 

Ore 10:00 - Inizio della visita guidata (di circa due ore e mezzo) in cui si visiteranno i siti più caratteristici del 

borgo: il giardino botanico, il casino inglese, ecc. 

Ore 12:30 - Trasferimento all’agriturismo “L’OVILE” (Strada Statale n° 156 dei Monti Lepini n°47) per il 

pranzo (9 km). 

Ore 13:00 - Pranzo con Antipasto prosciutto e melone, due assaggi di primi piatti (Amatriciana e ravioli di 

ricotta), secondo con arrosto di vitella e patate al forno. Dolcetti, caffè e bevande. 

 Il pomeriggio sarà autogestito. Da considerare che nell‟agriturismo è presente una bellissima 

piscina, dotata di tutti i confort, a disposizione gratuita degli ospiti. 

Ore 20:00 -  Cena in agriturismo con ricco antipasto di montagna e PIZZA a volontà “NO STOP” !!! 

 Pernotto in agriturismo. 

Domenica 15 Luglio 

Ore 8:30 -  Colazione 

Ore 9:00 -  Trasferimento al Museo di Piana delle Orme, Strada Migliara 43, circa 2 Km dall‟agriturismo 

Ore 9:30 -  Inizio visita guidata al Museo. 

Ore 13:00 - Fine visita e trasferimento al Ristorante “LE MIMOSE” (Via Circondariale d/8 - Borgo Hermada, 

Terracina LT) per il pranzo a base di pesce con il seguente menù: 

Ricco Antipasto di Mare 

Due assaggi di primi Tonnarelli dello Chef e Risotto alla Pescatora 

Gamberoni gratinati Insalata, 

Macedonia, Torta del Coupè, Spumante, Caffè e Bevande 

NOTA: 

La sera di Venerdì 13 Luglio, l‟agriturismo L‟OVILE ha in programma un caratteristico evento in piscina con 

musica dal vivo ed un„abbondante degustazione associata ad un paio di boccali di ottima birra !!! Per chi 

volesse anticipare l‟arrivo e trovarsi così sul posto la mattina seguente…basta prenotarsi !!! 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

- Il Raduno con inizio sabato ha un costo di € 115 a persona omnicomprensivo di biglietti d’ingresso e guide. 

- Il costo della sola giornata di Sabato o della sola giornata di Domenica (senza alcun pernotto) è di € 40,00 

- Il costo per la serata in piscina del Venerdì con pernotto e colazione, è di € 45,00 a persona. 

- Le prenotazioni dovranno pervenire al sottoscritto entro il 3 Luglio 2018. 

 

PRENOTAZIONI: Giancarlo Bruni - cell: 3343142075 - e-mail: brunigiancarlo@libero.it 


