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Caro arnico,
desidero innanzitutto comunicare che per il prossimo rnese di dicenr

bre e in fase di prograurtnazioue la tradizioualc cena di Natalo pl'csso i locali dcl
nostro oratorio e,per I'occasione,ripeterenro I'esperienza dello scorso anno ripro-
portcrtdt-r Ia lottcria.-

Nel frattenrpo abbianìo organizzalo per domenica l2 novembre ia
gita autunnale di carattere prettamente gastronomico.- Ritorneremo corne negli
anni passati in terra pienroutese per una visita al Sautuario 

"Matlolìua 
di Crca",

una degustazione presso I'azienda "Vini Billetta", il pranzo presso il ristorante
"Serra" di Odalengo Piccolo pcr tcrminarc la giornata con una passcggiata ncl
centro storico di Casale Monferrato.-

Troverai,sul retro di questa pagina,il programrna -dettagliato della
giontata,il ntenù e I'eleuco tlegli artici a oui conrunicare la tua cveutualc adesio-
ne che,per motivi organizzativi,dovrà essere fatta entro e non oltre la giornata
di domenica 5 novembre p.v.-

Si riportano alcune informazioni:

a) la gita si effettuerà se sarà raggiuuto uu minimo di't0 adesioni c la partc-
cipazione e aperta anche a farniliari,amici e conoscenti.-

b) saranlìo accettate un massimo di 54 adesioni in base alluordine di prcnota-
zione.-

c) all'atto dell'adesione e uecessario il versamento cli uua quota tli anticipo
di euro 10.oo.-

d) la quota di partecipazione è fissata in euro 45.oo.-
e) sarà possibile assistere alla S.Messa delle ore 08,oo presso la nostra Basil!

ca clel SS.Salvatore.-

Con la speranza che I'iniziativa venga accolta con iuteresse da Lur nunrcl'o suffi-
ciente di adesioni,ricordo ancora di comunicare la propria adesione entro e non
oltre la datardi domenica 5 novembre p.v.-

Cordiali saluti.-
rl+re(o*"'ffil



ore 08.00
ore 08.45
ore 10.15
ore I1.00
ore I1.45

ore 12.30
ore 13.00
ore 16.00

PRo9BAMMA
S.Messa presso la Basilica del SS.Salvatore ( Via Riviera )
ritrovo e partenza in pullman gran turismo ( Migliavacca )
arrivo al Santuario " Madoruta di Crea "

partenza per Cascina Moncucchetto di Casorzo (Asti)
arrivo a Casorzo e degustazione vitri presso I'azienda agr!
cola " Vini Biletta "

parteuza per Odalengo Piccolo
pranzo presso il ristorante " Serra "

partenza per Casale Monferrato e visita al centro storico

MENU1 Ristorante " SBRRA "

GIARDINETTO DI SALUMI NOSTRANI CON SALAME AL TARTUFO
TNSALATA DI CARNE CRUDA CON SCAGLIE DI TARTUFO BIANCO

LINGUA IN SALSA VERDE
SFOGLIATINE RUSTIC}IE CON FONDUTA E TARTUFO

AGNOLOT'TI AL TARTUFO
CREMOSO RISOTTO AI FUNGHI PORCINI

ARROSTI MISTI CON CONTORNO DI VERDURE DI STAGIONE

DOLCE DELLA CASA
MACEDOMA DI FRUTTA FRESCA CON GELATO

CAFFE'

VINI . BARBERA - GRIGNOLINO - CORTESE - CHARDONNAY


