(Articolo pubblicato sul sito “Palazzo Tenta 39” di Bagnoli Irpino il 19.07.2017)

Laceno: weekend di Tango sul Lago
19.07.2017, L’iniziativa
Giunge alla IV edizione “Laceno Tango” la
manifestazione organizzata da «Mujeres del
Tango» e «Casa del Tango» per portare a Bagnoli
Irpino la magia del ballo di Buenos Aires.
Appuntamento atteso dai milongueri di tutta la
Campania, «Laceno Tango» si svolgerà dal 21 al
23 luglio, inizierà venerdì alle ore 18 con la
«Milonga sul Lago», molto suggestiva grazie a una
pedana collocata in prossimità dell’acqua, e con la
Milonga serale al chiuso.
Il giorno dopo escursione in montagna, giro sulla Seggiovia del Monte Rajamagra
(programmazione quest’ultima da cambiare vista la situazione degli impianti, ndr), «dejuner sur
l’herbe» nel bosco e milonga dalle ore 21 fino a notte.
La giornata conclusiva, quella di domenica 23 luglio, partirà con una passeggiata in bici e si chiude
con la milonga sul Lago.
Curatori delle musiche, tre dei nomi più ambiti in Campania: Leone Perugino, Luca Rega e Rosita
Aragione.
IL PROGRAMMA
Venerdi’ 21 luglio:
dalle ore 17,30 cocktail di benvenuto
dalle 18,00 milonga sul lago(una splendida pedana fronte hotel)
Alle 21.30 cena in sala climatizzata all’interno dell’albergo, a cui seguira’ la milonga
Sabato 22 luglio:

prima colazione entro le 11,00
– possibilita’ di fare una passeggiata alla scoperta del Lago e/o escursioni
– possibilita’ di salire con seggiovia sul Monte Rajamagra ad ammirare il Mediterraneo e il Tirreno
(la vetta si affaccia sul golfo di Salerno)
ore 13,30 pic nic nel bosco (con navetta a disposizione per gli spostamenti)
ore 21,00 milonga sotto le stelle nella splendida cornice di Bagnoli Irpino con cena buffet

dalle ore 24,00 la milonga prosegue in albergo
Domenica 23 luglio:

prima colazione entro le 11,00
possibilita’ di fare una passeggiata e/o escursioni anche in bici
ore 13,30 pranzo all’aperto con ricchissimo buffet di prodotti tipici, grigliata, caciocavallo
impiccato ed altre delizie
segue milonga sul lago (fronte hotel) fino alle 18,00
Saluti ed arrivederci alla prossima edizione
Costi:
Pacchetto completo, 2 notti, 3 giorni (denominato TODO TANGO) € 145,00 a persona (in camera
doppia); € 140,00 (in camera tripla)
comprende: pernottamento 2 notti, 1° Colazione, Pranzi, Cene, Milonghe (praticamente tutto)
Supplemento Camera Singola + € 25 a notte
Pacchetto 1 notte, 2 giorni (denominato MEDIO TANGO) € 90,00 a persona (in camera doppia); €
85,00 (in camera tripla)
Supplemento Camera Singola + € 25.
comprende: arrivo sabato 22 luglio nel pomeriggio, pernottamento 1 notte, tutte le attivita’, cena di
sabato, pranzo di domenica e milonghe di sabato e domenica. Possibilita’ di partecipare anche al
pranzo del sabato (pic-nic nel bosco ad un costo aggiuntivo di 20 euro )
Bambini fino a 4 anni: gratuito
Bambini dai 5 ai 12 anni: 50%
SELEZIONE MUSICALE a cura di:
Leone Perugino
Luca Rega
Rosita Aragione
Info e Prenotazioni:
Diana 348 13 13 856
Rosita 333 336 76 14

