Domenica 20 giugno p.v. si svolgerà il secondo giro dopo la ripresa... "La via Lattea" giunta alla sua III
Edizione. Questo evento ha lo scopo di farci apprezzare le eccellenze esistenti sul nostro territorio che
trasformano con maestria il latte in tutte le sue sfumature e forme. Da qui il nome della "VIA LATTEA".
Ci accingiamo, quindi, all'esecuzione di un Tour degustazione nella galassia lattiero-casearia della famiglia
Di Cecca, fatto di esperienze, emozioni e gusto nella nostra Via Lattea.
Il programma della giornata
Appuntamento alle 8:10 del giorno 20 giugno 2021, presso l'ADS VESUVIO Sud (la prima sulla A16 Napoli/Bari in direzione Avellino) con partenza alle ore 8:45 in punto per giungere alle ore 11:45 presso
CASEIFICIO D&D di Calitri
All'andata è prevista una sosta ristoro di 45 minuti a Teora (dopo circa ore 1:20) lungo il corso
principale ed una di 15 minuti al belvedere dell'Arco della Chiesa sempre a Teora
L'evento proseguirà, poi, a Calitri con:
- Visita al CASEIFICIO con la dimostrazione dal vivo della produzione del Caciocavallo
- Visita alle Antiche grotte di stagionatura nel centro storico di Calitri
- Visita a Il Fienile dove, dopo la visita ai locali, procederemo ad una degustazione rinforzata nella
limitrofa area da picnic, così composta: Insalata di Farro bio, pomodorini e fior di latte, polpette
di melenzane, Caciocavallo impiccato, cheese board (cestino con: pane, 4 tipi di formaggi,
salsiccia, frutta fresca, schiena d'asino, rustico con asparagi e salsiccia), acqua e vino
All'appuntamento, sono certo che vorrai giungere con il pieno di benzina e carico di buoni propositi per
trascorrere in felicità la giornata con tutti gli altri amici che vorranno partecipare.
Speriamo di poterci incontrare numerosi e sorridenti ma sempre mantenendo le dovute distanze

Se hai intenzione di partecipare, non esitare ad iscriverti riempiendo
l'apposito modulo di prenotazione al link:
https://www.bmwmcpartenope.it/I-NOSTRI-VIAGGI-2020/la-via-lattea-20giugno-2021
PER INFORMAZIONI contatta:

 Ferdinando Bosone 3482805470 (O’ President’)
 Siconolfi Fulvio 3333852156 (O’ Segretario)

