
 
CASTAGNATA 

domenica 5 novembre 2017 
 
 
 

Cari amici, 
quest'anno abbiamo organizzato la castagnata in una location western sulla strada tra Palmanova e 
Codroipo.  
Si tratta di un centro ippico costituito da vari edifici con saloni arredati country e ampi spazi 
all'aperto. 
Il ritrovo è previsto alle ore 12.30 per cui è possibile arricchire la giornata con una visita guidata a 
Palmanova città storica dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. 
 
Il Centro ippico Mondelli (tel.349 0091372) ci accoglierà con un antipasto di benvenuto da 
consumare in piedi per consentire un primo affiatamento tra di noi. A seguire una grigliata mista 
(specialità per cui sono noti) accompagnata da patatine fritte. 
Piatto forte: castagne arroste accompagnate da vino dolce. 
Il prezzo accordato è di € 25 tutto compreso. 
 
La visita guidata di Palmanova inizierà alle ore 10.00 e richiederà due ore di tempo. Il costo è di € 
130 per un massimo di 30  persone. 
Sarà importante che le adesioni arrivino quanto prima per poter stabilire il numero delle guide da 
prenotare. 
Ci troveremo con la/le guida/e alle ore 9.45 presso la Porta Cividale di Palmanova. 
Sia fuori la Porta che entro la Porta ci sono ampi parcheggi. 
 
Per raggiumgere il Centro Ippico: uscire dall'Autostrada a Palmanova, svoltare a sinistra e al primo 
incrocio ancora a sinistra sulla S.R. 252 direzione Codroipo. Proseguire diritti fino alla IV rotonda. 
Qui prendere la seconda uscita - via XXIV Maggio S.P. 43 direzione FLUMIGNANO. Alla prima 
svolta a sinistra prendere via Primo Paravan e proseguire per 1 Km. Proseguire su via Cavour S.P. 
65 e poi svoltare leggermente a destra su via Cormor. Dopo 500 metri c'è MONDELLI: 
 
Le iscrizioni alla castagnata dovranno pervenire entro il 29 ottobre; 
 
Le iscrizioni alla visita guidata dovranno pervenire entro il 22 ottobre; 
sempre all'indirizzo di Betty 
 
e.borgia1@inwind.it oppure al cell:3492829616 
 
                                                          Grazie a tutti e a presto Betty e Ave 
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