Associazione "Amici Oratorio San Mauro" ONLUS
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Pavia, 4 ottobre 2018
Il gruppo di amici dell'Associazione ha deciso di organizzare una gita turistico-enogastronomica per domenica 11 novembre p.v. che ci permetterà di trascorrere insieme
una giornata nelle Langhe Monferrato e Roero tra Cuneese ed Astigiano.
Troverete sul retro il programma dettagliato della giornata, il menù e la persona di
riferimento a cui comunicare l’eventuale adesione che, per motivi organizzativi, dovrà
avvenire entro e non oltre la giornata di sabato 3 novembre.
Si riportano alcune informazioni:
1) la gita si effettuerà se sarà raggiunto un minimo di 40 adesioni e la partecipazione

è aperta anche a familiari, amici e conoscenti;

2) saranno accettate un massimo di 50 adesioni in base all’ordine di prenotazione;
3) la quota di partecipazione è fissata in euro 52,00 (comprensiva di viaggio e

pranzo).
Nella speranza che l’iniziativa raccolga un numero sufficiente di adesioni, ricordo
ancora di comunicare la propria partecipazione entro e non oltre sabato 3 novembre.
Cordiali saluti

Il Presidente
Adriano Marson

PROGRAMMA gita nelle Langhe Monferrato e Roero tra Cunese ed Astigiano
dell'11 novembre 2018
ore 7,50

ritrovo (piazzale Basilica SS. Salvatore in via Riviera);

ore 8,00

partenza con pullman gran turismo;

ore 10,20

arrivo a Cherasco (CN) e visita a Cherasco Natura, Mercato dei Prodotti
Agroalimentari e Cioccolato d’autore;

ore 12.45

pranzo presso il ristorante “Due Lanterne” di Verduno (CN);

ore 15,45

visita ad una cantina con degustazione di vini;

ore 17,15

ritrovo e partenza per Pavia con eventuale fermata ad Alba
Arrivo a Pavia previsto tra le ore 20,00/20.30 circa.

MENU’ Ristorante “Due Lanterne” di Verduno (CN)
Bicchiere di Benvenuto
Antipasto:
Tortino al Bra Duro con Crema di Zucchini; Crespelle ai Funghi; Terrina di
Coniglio con rucola al balsamico, Affettati misti.
Primo piatto:
Risotto alla Zucca rossa d'Autunno; Tajarin con Ragù di Salsiccia di Bra.
Secondo piatto:
Bollito misto alla piemontese: Muscolo, Testina, Scaramella, Cotechino, Lingua, Pollo con le
salse; patate al forno.
Formaggio
Robiola d'Alba e Raschera
Dessert:
Bis di dolci della casa
Caffè, Digestivo
Bevande: acqua minerale; vino bianco e Dolcetto

11 novembre 2018: Cherasco Natura mercatini di Cherasco

Appuntamento inserito nel Calendario dei

I banchetti del Mercato dei Prodotti Agroalimentari di qualità con prodotti della “Granda”
dal gusto e dal sapore unici, i vini, i formaggi, i salumi, carni, frutta e verdura, inoltre si
aggiungeranno produttori di aziende agricole che proporranno miele, marmellate, spezie, the e
infusioni, ortaggi di stagione, vini.
Ci saranno anche i banchi del Mercato Biologico con svariati generi di prodotti, non solo
quelli alimentari ma anche riguardanti la bellezza, l’igiene, l’abbigliamento, con stoffe e
lane per abiti prodotti e tinti artigianalmente.
Per i più golosi ci sarà il Mercato del Cioccolato d’Autore: gli artigiani del cioccolato
esporranno le loro dolcezze, alcune si potranno anche degustare prima di acquistarle, saranno
proposti numerosi banchi con nomi selezionati di produttori esclusivi nel campo della
pasticceria.

PER INFO E PRENOTAZIONI : Adriano 3406886192

