naturalmente tuo

LIRI Laboratorio Intercomunale Rete e Innovazione
POR FSE Abruzzo 2014-202: Intervento n°25
“Empowerment delle istituzioni locali”

INFO E PRENOTAZIONI
TERREXTRA dmc MARSICA
67051 Avezzano / AQ
Via Monte Velino, 61

Tel. 366 89 58 516
info@terrextra.net
www.terrextra.net
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> Una full immersion di due giornate nel mondo dell’olio per scoprire i metodi di trasformazione delle olive, il funzionamento degli appositi macchinari, le caratteristiche di un prodotto speciale. Un’occasione per scoprire come si produce un olio di qualità e quali sono i requisiti
per fare un prodotto artigianale, con metodologie antiche ma sempre attuali: un “Oro verde” dal
gusto gradevolmente piccante risultato di secoli di storia e amore per la propria terra.
Sarà piacevole camminare immersi nel verde silenzioso della Valle Roveto. Un luogo in cui la vita
è semplice e i segni del passato, gli uliveti, gli eremi di montagna, riportano alla memoria i valori e
il lavoro duro dei padri contadini.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Tariffe servizi compresi:

€ 115 a persona (gruppo minimo 10 partecipanti);
€ 60 bambini da 5 a 12 anni.

Il programma comprende: due visita guidata al frantoio con degustazione di prodotti tipici, un pernottamento in strutture in camera doppia, una cena in ristorante (bevande incluse, acqua e ¼ di vino),
servizio di guida ambientale escursionistica e un pranzo al sacco.
Il programma non comprende: i trasporti, i pasti liberi, il servizio di accompagnamento, le mance e
tutto quello non espressamente citato nel programma.
Modalità di prenotazione: on line o telefonica fino a 48 ore prima delle attività,
La quota di partecipazione va versata per il 50% all’atto della prenotazione.

DESTINATARI: la proposta è rivolta a famiglie, escursionisti e amanti della natura.
INFO PER LA FRUIBILITÀ

1° Giorno
- Arrivo tarda mattinata e accoglienza.
- Degustazione di prodotti tipici a base di olio EVO.
- Visita guidata del frantoio Cooperativa “San Rocco”, passeggiata negli uliveti.
- Sistemazione nelle strutture aderenti all’iniziativa.
- Cena della tradizione abruzzese con piatti tipici del territorio.
- Pernottamento.

Periodo di validità della proposta: tutto l’anno.
Periodo di fruibilità della proposta: dal 21 marzo al 21 dicembre.
Spostamenti: effettuati con l’auto dei partecipanti.
Attrezzatura necessaria: scarpe comode, giacca a tenuta di vento e pioggia, maglia in pile, berretto,
guanti, zaino capiente (30 l. ca.).
NB Supporti foto, video, immagini, sito, altro: visibili sul sito www.terrextra.net

2° Giorno
- Colazione
- Escursione a piedi: Santuario Madonna del Romitorio, Santuario di Sant’Angelo,
Castello di Balsorano. / 16.5 km, 6 ore circa. Difficoltà: Escursionista (E)
- Pranzo al sacco.
- Rientro a San Vincenzo Valle Roveto e congedo.

