con i patrocinio di:

L’associazione Italiana Celiachia Veneto
sarà presente in 5 stand con la
possibilità di assaggi.
Per info e iscrizioni: presso la Pro Loco
tel. 0437 454650
e-mail: proloco.puos@libero.it
Oppure e-mail: tizianasaviane@yahoo.it
(referente AIC Veneto:Tiziana)

PRO LOCO PUOS D’
ASSOCIAZIONE RICREATIVA CORNEI
ORGANIZZANO

Tempo di percorrenza h1,30
più le soste alle casere
Si ringraziano:
La Tradizione di Fullin Leonardo
Ortofrutta Deon
Bottega Valter Carni
Panificio Collarini di Collarini Fernando & C.
Centro Caseario Cansiglio
Bar Ristorante San Martino
Azienda Agricola Bortoluzzi Davide
Pausa Gelato
Trattoria L’Oasi
Azienda Agricola Sopian
I Musici dell’Alpago
Un ringraziamento particolare
a chi ci ospita nelle proprie casere!

Il percorso si snoda lungo strade sterrate, sentieri ed asfalto; consigliate
scarpe comode da ginnastica, non adatto all’utilizzo di passeggini.
All’arrivo è possibile pranzare presso
gli stand gastronomici della Sagra di
Cornei.
In caso di maltempo la passeggiata viene
rinviata a domenica 16 luglio 2017.
è prevista l’assistenza sanitaria
con ambulanza E.V.A. Alpago

Informazioni

Presso l’ufficio turistico della Pro Loco di Puos d’Alpago
tel. 0437 454650
e-mail: proloco.puos@libero.it

www.prolocopuosdalpago.it

Passeggiata non competitiva aperta a tutti
con assaggi di prodotti locali

Partenza a gruppi dalle ore 9.30
dal campo sportivo di Cornei-Alpago
Quota di iscrizione 12 euro, fino a 15 minuti prima della partenza
Bambini fino a 10 anni, gratuito.
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risvegliamo i sensi...
arcobaleno di frutta

la tradizione...
frittatina alle erbe spontanee
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natura e salute con...
insalata d’orzo con verdurine

terminiamo in dolcezza con...
il gelato artigianale

che buona la...
luganega con le patate

e questo?...goulash di manzo
nostrano con la polenta

e si continua con gli...
insaccati misti dell’Alpago

profumi di montagna con...
i formaggi misti dell’Alpago

I

che delizia... stracchino
di pecora pagota
con mostarda di frutta

