
20 marzo 2016 - "Tra cielo e sapori" 
Quinta Edizione del Coupé nei Lucretili: 

Vicovaro, Licenza, Civitella e Percile 

 

 

 

 

 
organizza la quinta edizione de "Il Coupé nei Lucretili", 

raduno incentrato su una divertente caccia al tesoro fotografica 

 

che guiderà gli equipaggi tra luoghi caratteristici e sapori genuini di questo splendido territorio. 

 

Coupettisti...scaldate i motori...si parte!!! 

    Associazione 

      MontePellecchia 

   (ONLUS) 

PROGRAMMA 
 

ORE 9:30 Punzonatura degli equipaggi e colazione di benvenuto presso l'ampio parcheggio sulla S.S. Tiburtina 

Valeria vicino al casello VICOVARO-MANDELA dell'autostrada A24. 
 

ORE 10:00 Inizio della caccia al tesoro fotografica con prova di slalom tra conetti. 
 

 Ciascun equipaggio, terminata la sua prova di slalom, procederà autonomamente nella caccia al tesoro fotografica, 

seguendo le istruzioni consegnate al momento della punzonatura. Ad ogni tappa un rappresentante dell’Associazione 

Monte Pellecchia (Onlus) vi inviterà ad una degustazione di prodotti tipici. 

 IMPORTANTE! Per la caccia al tesoro è indispensabile un orologio (anche senza cronometro) ed una macchina 

fotografica (va bene anche quella del cellulare). 
 

 Nell’ultima tappa gli equipaggi potranno visitare il Museo Preistorico Naturalistico del Parco Naturale dei Monti 

Lucretili e metteranno alla prova le loro doti artistiche. 

 

ORE 13:00 Pranzo al ristorante “La Locanda della Vecchia Scola” - 

Percile. Durante il pranzo verrà premiato l’equipaggio che ha 

totalizzato il punteggio maggiore con le prove sostenute 

(slalom, caccia al tesoro fotografica e prova artistica).  

MENU’ 

Antipasto all’italiana 
 

Prima portata: 
 

ravioli alla crema di noci 
 

“Ramiccia” al sugo di castrato (o al ragù) 
 

(pasta fresca e rigorosamente fatta in casa) 
 

Seconda portata: grigliata mista 
 

Contorni: patate al forno ed insalata 
 

Dolce 
 

Acqua, vino (bianco e rosso), caffè 

INFO & PRENOTAZIONI 
 

La quota di partecipazione, onnicomprensiva, è di 28 euro a persona 

Per i bambini che lo vorranno è previsto un menù dedicato a 14 € 

 

Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 15 Marzo contattando: 
 

 

Giancarlo Bruni - 3343142075 - brunigiancarlo@libero.it 

Fabio Menicucci - 3495480286 - menicucci.fabio@gmail.com 

http://www.parcolucretili.it/
http://www.parcolucretili.it/
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g2251525-d2227620-Reviews-Locanda_della_Vecchia_Scola-Percile_Province_of_Rome_Lazio.html
mailto:brunigiancarlo@libero.it
mailto:menicucci.fabio@gmail.com

