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UN MONTE DI BIRRA - 23 Maggio 2021
Ben ritrovati a tutti e benvenuti all'uscita "Un Monte di Birra", un'uscita da percorrersi a ritmo di scampagnata o
poco più, per gustarsi quello che avete attorno, se viceversa siete in vena di pieghe ginocchio a terra,
evidentemente, questo giro non fa per voi..
Di seguito le informazioni relative allo svolgimento della stessa.
Il ritrovo per tutti è fissato per le ore 10,00 di domenica 23 maggio in loc. Crosarona a Scorze' c/o il parcheggio
dell'OVS, adiacente al Supermercato Emisfero.
Lungo il nostro percorso attraverseremo le località di Trebaseleghe, Castelfranco Veneto, Asolo, Possagno e
Valdobbiadene dove potremo far toccare ai pneumatici anche la parte esterna del battistrada, ed infine Follina
meta prefissata per visitare il locale Birrifio Artigianale.
Qui sarà ad attendenderci la gentilissima sig.ra Virginia che assieme ai suoi collaboratori ci illustreranno, attraverso
una visita guidata del laboratorio di produzione della birra (durata 25 minuti circa), le varie fasi di produzione.
Indicativamente verso le ore 15.00 riprenderemo il viaggio di rientro, interessante il tratto che da Rolle porta a
Refrontolo, anche qui il paesaggio è tutto da gustare, e proseguendo verso Nervesa della Battaglia, ancora qualche
curva sul Montello, con rientro per i saluti finali a Scorzè, non senza aver salutato in precedenza gli amici padovani.
Come avrete notato, non ci sono fermate intermedie, sia al mattino (partiamo alle 10.00 e tutti abbiamo fatto
colazione bevuto il caffe e quant'altro) che al pomeriggio, il kilometraggio limitato (circa 200 km) fa si che non
necessiti nemmeno la classica fermata per il rifornimento, nel caso ce ne fosse la necessità, ma non crediamo, lo
potrete fare in forma individuale, in fase di rientro, il tutto nell'ottica di evitare assembramenti, visto il momento è
meglio cautelarsi in tal senso, anche per non incorrere in spiacevoli incontri con le forze dell'ordine.
Brevi Note.
Il costo della visita al Birrificio è di euro 7, mentre la visita + la degustazione di due birre di loro produzione,
accompagnate da pane, affettato e formaggi locali, dolce, è di 12 euro.
Le visite al Birrificio saranno contigentate con l'ammissione all'interno di gruppi di 12/15 persone, dipende dal
numero dei partecipanti.
Per chi optasse per la sola visita al Birrificio sarà a completa discrezionalità di ogni equipaggio il luogo dove
effettuare la pausa pranzo, tenendo presente che la partenza per il rientro è tassativamente fissata per le ore 15.00.
Resta inteso che, non essendoci il Piano B, vale a dire quello di poter consumare il pasto in un luogo chiuso
(trattoria ristorante o quant'altro, ad oggi queste sono le disposizioni governative) in caso di maltempo, l'uscita
dovrà ritenersi annullata o rimandata a data da destinarsi, sarà premura dell'organizzazione fornirvi tale info in
tempo utile.
!!! IMPORTANTE !!!
LE ISCRIZIONI ALL'USCITA, CHE SI CHIUDERANNO VENERDI' 21 /05, DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE
ESCLUSIVAMENTE UTILIZZANDO L'APPOSITO FORM PRESENTE NEL SITO DEL CLUB, UTILIZZANDO ANCHE IL CAMPO
NOTE PER SEGNALARE L'OPZIONE SCELTA (SOLO VISITA O PACCHETTO COMPLETO).

SI RICORDA INOLTRE A TUTTI IL MASSIMO SENSO DI RESPONSABILITA' DURANTE TUTTA LA DURATA DELL'EVENTO
UTILIZZANDO TUTTE QUELLE PRECAUZIONI ED ACCORGIMENTI CHE CI ACCOMPAGNANO ORMAI DA TEMPO MA
DALLE QUALI NON SI PUO' ANCORA PRESCINDERE (MASCHERINE, DISTANZIAMENTO, IGIENIZZAZIONE DELLE MANI).
Per ogni ulteriore info potete contattare:
Supergì 3932127735

Vinix 3393183429

