
                  clusone

Viale Giorgio Gusmini, 1

CLUSONE (BG)
T:     75522 6430 

Selzcafe

UNA CROCIERA SETTIMANALE
ESTRATTA A SORTE  
FRA TUTTI I PARTECIPANTI

In palio



1 2 3 4 5 6 7 8 9

APERITIVI
Località Prati Mini
Fiorine 

Servizio dalle
10.30 alle 11.30

ANTIPASTO
Località Parco Avventura
Pineta di Clusone 

Servizio dalle
11.00 alle 12.30

PRIMO PIATTO
Località Centro Sportivo
Ruggeri 

Servizio dalle
12.00 alle 14.00

SECONDO PIATTO
Località “La Busgarina”

Servizio dalle
13.30 alle 15.30

SORBETTO
Piccolo Bar di Laura

Servizio dalle
14.30 alle 16.30

FORMAGGIO
Prezzo distributore
UNION (Scandella)

Servizio dalle
15.30 alle 17.00

FRUTTA
Piazza Manzù  

Servizio dalle
16.00 alle 18.00

10

GELATO
Piazza Uccelli
 

Servizio dalle
16.30 alle 18.00

DOLCE
Piazza Uccelli
Biscotto di Clusone

Servizio dalle
16.30 alle 18.00

CAFFE’ 
libero presso le 
attività aderenti 
lungo le vie 
del Centro
Storico
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ziDalle ore 10.00 partenza da Piazza Orologio 

di tutti i partecipanti.

Alle ore 18.00 in Piazza Uccelli estrazione 
biglietto CROCIERA messo in palio dalla 
TURISMO PRO CLUSONE in collaborazio-
ne con ILIOPROGET.

Bambini da 0 a 6 anni compiuti GRATIS
Ragazzi dai 6 ai 12 anni             10€
Ragazzi dai 13 ai 17 anni           20€
Adulti                      25€

All’atto d’iscrizione farà fede documento fiscale 
di identità. 

NON VERRANNO SOMMINISTRATI IN 
ALCUN MODO DALL’ORGANIZZAZIONE 
BICCHIERI DI VINO AI MINORI DI 18 ANNI.

Nel prezzo riportato sono compresi :
- pranzo come da menù sotto indicato  
- bicchiere e rispettivo portabicchiere
- t-shirt della manifestazione
- biglietto omaggio per estrazione a premi 
  per la partecipazione alla crociera al termine  
  della camminata 

L’organizzazione si riserva la modifica del 
percorso e delle tappe all’ultimo momento 
per cause di forza maggiore non dipendenti 
dalla stessa.

Le iscrizioni si ricevono presso: 
TURISMO PRO CLUSONE - Tel 0346/21113
Piazza Orologio 21 -  Clusone.
info@turismoproclusone.it
www.turismoproclusone.it
BAR MANTEGAZZA
BAR SELZ
BAR FANZAGO
BAR MANZÙ
PICCOLO BAR

Le iscrizioni per ragioni organizzative sono 
limitate a ottocento.

Pagamento tramite contante, vaglia postale 
o bonifico bancario intestato a: 
TURISMO PRO CLUSONE, indicando come 
causale “iscrizione camminar con gusto per  
n°… bambini, n°…. ragazzi, n°…. adulti”.
Codice IBAN: 
IT 75 H 03111 52910 000000003176 
con la medesima causale.
Mandare la ricevuta del pagamento via mail a   
info@turismoproclusone.it 
Al  ritiro del kit presentarsi con ricevuta del 
pagamento.

Prendete dell’ottimo cibo delle nostre tradizioni legate alla nostra monta-
gna, prendete un paesaggio verde e morbido che regala sempre nuovi 
angoli da scoprire ed infine prendete anche un’ottima compagnia, musica 
e risate. Unite tutti questi ingredienti ed otterrete l’evento più atteso 
dell’estate clusonese, quello capace di unire generazioni diverse tutte 
amanti della buona cucina, delle bellezze naturali  e del divertimento: 
il 9 settembre 2018 torna Camminar con Gusto.  

Dopo aver accarezzato negli anni passati i magnifici scorci dei paesi 
limitrofi, la camminata gastronomica giunta alla 15a edizione vi farà 
ancora una volta scoprire angoli nuovi della nostra cittadina. Le varie 
portate saranno servite in luoghi immersi nel verde.  Anche quest’anno 
quindi Camminar con Gusto è l’occasione giusta per trascorrere una 
giornata all’insegna della scoperta, della meraviglia, del divertimento  e 
per salutare l’estate con la pancia piena… in allegria!  

NON POTETE MANCARE!   


