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I 8 o t t o b r c2 0 O t r
Caro arnico,
desideroinnanzituttocomunicareche per il prossimornesedi dicenr
la tradizioualccenadi Natalopl'cssoi locali dcl
bre e in fasedi prograurtnazioue
nostrooratorioe,perI'occasione,ripeterenro
I'esperienza
dello scorsoannoriproportcrtdt-r
Ia lottcria.Nel frattenrpoabbianìoorganizzaloper domenica l2 novembre ia
gita autunnaledi carattereprettamentegastronomico.-Ritorneremocorne negli
"Matlolìua
anni passati in terrapienrouteseper una visitaal Sautuario
di Crca",
presso I'azienda "Vini Billetta", il pranzopressoil ristorante
una degustazione
"Serra"di OdalengoPiccolo pcr tcrminarcla giornata
con una passcggiatancl
centro storico di CasaleMonferrato.Troverai,sulretro di questapagina,il programrna-dettagliatodella
giontata,ilntenùe I'eleucotlegli artici a oui conrunicarela tua cveutualcadesione che,permotivi organizzativi,dovràesserefatta entro e non oltre la giornata
di domenica5 novembrep.v.Si riportanoalcuneinformazioni:
a)
b)
c)
d)
e)

la gita si effettueràse saràraggiuutouu minimo di't0 adesioni c la partccipazionee apertaanchea farniliari,amicie conoscenti.saranlìoaccettateun massimodi 54 adesioniin basealluordinedi prcnotazione.all'atto dell'adesionee uecessarioil versamentocli uuaquota tli anticipo
di euro 10.oo.la quota di partecipazioneè fissatain euro 45.oo.saràpossibileassisterealla S.Messadelle ore 08,oopressola nostraBasil!
ca clelSS.Salvatore.-

Con la speranzache I'iniziativa vengaaccoltacon iuteresseda Lurnunrcl'osufficientedi adesioni,ricordoancoradi comunicarela propria adesioneentro e non
oltre la datardi domenica 5 novembre p.v.Cordiali saluti.-
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PRo9BAMMA
( Via Riviera)
S.Messapressola Basilicadel SS.Salvatore
ritrovo e partenzain pullman granturismo ( Migliavacca )
"
"
arrivo al Santuario Madorutadi Crea
partenzaper CascinaMoncucchettodi Casorzo(Asti)
arrivo a Casorzoe degustazionevitri pressoI'aziendaagr!
"
"
cola Vini Biletta
ore12.30 parteuzaper OdalengoPiccolo
"
"
ore 13.00 pranzopressoil ristorante Serra
ore 16.00 partenzaper CasaleMonferrato e visita al centro storico

ore08.00
ore08.45
o r e1 0 . 1 5
o r eI 1 . 0 0
oreI1.45

MENU1Ristorante" SBRRA"
GIARDINETTODI SALUMI NOSTRANICON SALAME AL TARTUFO
TNSALATADI CARNECRUDA CON SCAGLIEDI TARTUFOBIANCO
LINGUA IN SALSA VERDE
SFOGLIATINERUSTIC}IE CON FONDUTA E TARTUFO
AGNOLOT'TIAL TARTUFO
CREMOSORISOTTOAI FUNGHI PORCINI
ARROSTIMISTI CON CONTORNODI VERDUREDI STAGIONE
DOLCE DELLA CASA
MACEDOMA DI FRUTTA FRESCACON GELATO
CAFFE'
VINI . BARBERA - GRIGNOLINO- CORTESE- CHARDONNAY

