Una giornata al lago di Como
domenica 9 giugno 2019

Anche quest’anno riproponiamo la tradizionale gita al lago, in comune di
Griante. Una giornata di svago con possibilità di usufruire del Lido di
Cadenabbia e della piscina galleggiante antistante l ’Hotel Britannia. Il
pomeriggio, per chi volesse, è disponibile un battellino andata e ritorno da
Bellagio.

Programma:
Ore 08,30 – Raggruppamento partecipanti a Sondrio – via A. Moro - parcheggio
antistante la Chiesa del Sacro Cuore.
Ore 09,00 – Inizio gita di circa 70 Km. con destinazione Cadenabbia. Riordino a
Piantedo piazzale antistante il “Ristop Bar” dove ci aspettano gli amici dall’ Alto Lario
e dalla Valchiavenna.
Ore 10,30 – arrivo a Tremezzo
Ore 11,30 – aperitivo a base di Aperol Spritz
servito sulla piscina galleggiante
Ore 12, 30 - pranzo a buffett (vedi retro)
Dalle ore 14, 00 - possibilità di battellino
A/R per Bellagio.
0re 17,30 – chiusura manifestazione

La quota d’iscrizione comprensiva di aperitivo, pranzo e uso piscine con una
consumazione è fissata in € 30,00 persona.
Si prega di comunicare quanto prima l’adesione telefonando a:
Arnaldo Galli – cell.338-7755364 – mail arnaldogalliso@gmail.com
Moto Storiche in Valtellina – C.P. 151 – 23100 SONDRIO

Menù del Pranzo di domenica 9 giugno 2019
Antipasto assortiti al tavolo
+
+
+
Crespelle prosciutto e funghi
Tagliolini asparagi e gamberi
+
+
+
Entrecote ai ferri
Coscia di vitello alla nerone
Tonno ai ferri
+
+
+
Patate
Tris di verdure al burro
Insalata mista
+
+
+
Dessert
Vino in bottiglia - Caffè e grappa
1 drink sulla piscina galleggiante incluso
Battellino per Bellagio incluso
/////

POSTEGGIO GRATUITO GARANTITO FINO A 30 VETTURE – AREA STERRATA
ANTISTANTE IL LIDO

Orari barca
da piscina galleggiante a Bellagio : ore 10,25 - 12,20 – 14,20 - 16,40
da Bellagio a piscina galleggiante : ore 12,00 - 14,00 - 16,30 - 18,00

