82° Festa dell’uva RICCIA 6-7-8 settembre 2013

Vuoi essere protagonista?
Allestisci i carri e sfila con noi
Weekend a Riccia in occasione della Festa dell’uva da protagonista.
Programma:
Venerdì 6 Settembre:
ore 19:00 visita guidata ed eventuale partecipazione all’allestimento dei carri allegorici condita da tanto
buon vino e specialità locali.

Sabato 7 Settembre:
ore 11:00 visita guidata al centro storico e al museo delle arti e tradizioni Riccesi.
ore 17:00 Sacra Processione in onore della Santissima Madonna del Rosario

ore 21:00 spettacolo bandistico “Città di Airola”

Domenica 8 Settembre:
ore 10:00 raduno presso i carri allegorici per coloro che intendono prendere parte alla sfilata in qualità
di figuranti;
ore 14:00 inizio sfilata dei carri allegorici con raduno al Santuario della Beata Vergine del Carmelo. La
sfilata si protrarrà lungo le vie del paese nel corso dell’intero pomeriggio.
ore 20:00 rientro dei carri allegorici in largo Costanza di Chiaromonte dove la serata sarà allietata da
tanta buona musica popolare in attesa della caratteristica e suggestiva premiazione dei carri allegorici.

Pacchetto turistico a partire da € 30,00:
€ 20,00 per persona con sistemazione in ostello con solo pernottamento.
€ 50,00 per persona in hotel B&B
€ 80,00 per persona in Agriturismo con trattamento di M/P.
€ 75,00 per persona in hotel 3 *** con trattamento di B&B

Per pranzi e cene presso strutture locali far riferimento al sito www.sagradelluva-riccia.net.

Area attrezzata per camperisti in zona foro Boario e Bosco Mazzocca con servizi annessi completamente
gratuita.

Area camping nella spettacolare cornice del Bosco Mazzocca (a 6 Km dal paese). Prestazioni offerte:
illuminazione pubblica e servizi igienici. Al raggiungimento di 40 campeggiatori presso la suddetta area e
previsto un servizio navetta.
Le su citate aree sono prive di controllo.

La partecipazione alla visita guidata e allestimento dei carri ha un costo aggiuntivo di
25 €.

La partecipazione alla sfilata come figurante ha anch’essa un costo
aggiuntivo di 25 € previa organizzazione da parte dello stesso
partecipante nel portare da se gli abiti adatti alla rappresentazione se non
concordato diversamente con il rappresentante del carro ospitante.

