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Associazione "Anici Oratr;r.io San Mauro" ONLUS
c,/o cÌetrtro Giovanile tT 

?:l::à!.r,_ì,liirl,,,|ta 
tli sopra, n. 5o - 27roo r,:rvia

20 ottotrre 2005

Caro arnico,
desidero innanzitutto cotnunicare che per il prossirno rnese cli dicernbre

c in fase di progrnrnnrazionc la tradizionalc ccna i l i  Natalc prcsso i local i  c lcl  lpstrcr
oratorio e un concerto nel la nostra Basi l ica.-

Nel fratternpo vi proponiatno per domenica l3 novembre p.v. u1a gita
attttttruale di calattole pretlalìtcttts gitstron<turico.- lì.itonreiclìto oolìte rrcgli a1li [a5
sati nella provirrcia di Ctrneo con visita all 'aziencla vinicola "F.ll i Minuto"di Barba-
resco e pranzo'presso il ristorante "Lit Cascata" lrcl parco Gurej di Velclurro.-

L'aziettda r,' inicola chc visitcîerno in rrrattinata offrirà ai prescnti una dg
gustazione di salurni-forrnaggi-dolci-vino e lrapl)c -

J'roverai,in allegato,il programma dettagliato della giornata,il menù e
I'elcnco degli antici a cui coutuuicarc la tua cventuale adqsionc clc,pcr rrroti ' i orga
nizzatividowzì essere fatta entro e non oltre la giornata di domenica 6 novem-
bre p.v.-

Si riportano alcuue infonnazioni :

a) la gita si effettuerà se sarà raggiunto un minimo di 40 adesioni e la partecipa-
zione e aperta anche a farniliari,amici e conoscenti.-

lr) saranno accettate un massimo di 54 adesioni in base all'ordine cli prenotazio-
ne.- À

c) all 'atto clell 'adesioue è necessario il versanrcnto di una quota di anticipo tli
euro l0.oo.-

d) la quota tli partecipazione è fissata in euro 50.oo.-
e) sarà possibile assistere alla S.Messa delle ore 08.oo presso la nostra Basilica

del SS.Salvatore.-

Nella speran4a clte I'intziativa venga accolta cou ulteresse da un nulnero sufficiente
di adesioni,riÒordo ancora di comunicare la propria adesione enho e non oltre la da'-
ta di domenicu 6 novcmbr.e lr.v.-

Cord ia l i  sa l t r t i . -



&

Ristorante " La Cascata "

Parco Gure i  d i  Verduno -  te l .0 l72-470126

Cal icc  d i  apcr i t ivo

* 8

Canre al l 'Albese ciapulà
Galantina di fagiano al tartufb

lnsalatina Bergera
Sfbgliata di funghi porcini

Flan di porri in bagna caoda

) f *

Risotto ai funghi porcini
Maltagliati alla salsiccia di Bra

* *

Stracotto di vitello al Pelaverga
Faraona tartulata

Contonri di stagione

* *

Tris di dolci
Macedonia di frutta

Caffe

* *

Vini : Favorita - Diano - Pelaverga - Moscato d'asti



ore 08.00
orc 08.45

orc I  I .00
ore 12.15
ora 13.00
ore 16.00
ore 18.00

PROGRAMMA

S.Messa presso la Basi l ica del SS.Salvatore ( Via Riviera)
r i t t 'ovo c pat ' tct tza in pul l l t ìal ì  grarì lur isuto l lv l igl ialacca) colr sosta
durante il percorso per un caffe
arr ivo a Barbaresco o visi ta al l 'azicrrda vinicola "F. l l i  Mirrtr to"
parrenza per Verduno,quattro passi nel parco Gurej e un aper.itivo
pralìzo al l istoranlc "La Cascata"
paftenza per ... .. .( progralnlna da clefìnire )
ritrovo e partenza per Pavia con arrivo previsto per le ore 20.00 circa


