Oggetto: gita sociale a Canicattini Bagni

Gentili Soci,
l’A.S.A.S. ha organizzato una gita sociale a Canicattini Bagni giorno 13 novembre.
Il programma prevede:
Ore 9.00 appuntamento dei partecipanti presso il parcheggio del Centro commerciale Archimede.
Ore 9.15 partenza in colonna direzione Canicattini Bagni.
Sosta ed esposizione delle auto storiche in Piazza XX Settembre, accoglienza delle autorità, piccolo rinfresco
e a seguire visite culturali con guida.
Ore 11.45 raggruppamento e partenza della carovana per la visita del vecchio ponte Sant’ Alfano.
A seguire partenza in direzione del ristorante Feudo Giambra; ore 13.30 pranzo a base di funghi.
Naturalmente è prevista un’alternativa per coloro che non gradiscono i funghi o abbiano eventuali
intolleranze alimentari( da segnalare in anticipo al momento della prenotazione).
La quota di partecipazione per i Soci è di € 30.00 a persona (la differenza sarà, come al solito, offerta dal
Club); per gli eventuali graditi ospiti non soci la quota sarà di € 35,00 a persona.
Si prega di segnalare anche la presenza dei bambini per un eventuale menù apposito.
Per le prenotazioni si prega di contattare entro e non oltre giorno 9 novembre (mercoledì) telefonando in
segreteria, o via email, o sul gruppo whatsapp, indicando il numero di partecipanti, eventuali bambini e
menù bambini, ed intolleranze alimentari o altre esigenze.
È gradito il saldo della quota di partecipazione o via bonifico a in contanti presso la nostra segreteria.

Siracusa, 04 Novembre 2022
Il Presidente
Diego Morreale

Menù
antipasto
champignon macerati alle spezie
pleurotus grigliato
pleurotus a cotoletta
polpetta di funghi alle spezie
pomodorini olive e verdure grigliate
primi
risotto ai funghi
mezze maniche alla boscaiola
secondo
scaloppine ai funghi
contorno di purè di patate con verdure
dolce
gelato a Limone
acqua vino caffè o amaro

Menù bambini
pennette al pomodoro
cotoletta di pollo
contorno patatine fritte
acqua e coca cola
gelato a limone

