
                                                                                                     
 

																																																																																																																																						

																																					 																																						

												Gruppo  Podistico  dialogo club-bric’s  

    in occasione della 40^ricorrenza di Fondazione, organizza:    

																												Domenica		09	Luglio	2017									

			            Gita in Val Formazza e Antigorio 																																					
																																															Programma: 
 
Ore  7, 15     - Ritrovo  piazzale Bric’s   in via Michelangelo. 
Ore  7, 30    -  Partenza con Autobus Granturismo.                   
                     -  Breve sosta in Autogrill. 
Ore 10,00 circa  - Arrivo e Visita alle Cascate del Toce. 
Ore 12, 00   - Partenza,   destinazione Premia.    (località del convivio) 
Ore 12, 30   -  Pranzo del 40° al Ristorante  “La Fruetta” 
                    -  Al termine, trasferimento a Baceno per visitare gli Orridi delle Valli Ossolane, 
                          oltre alla chiesa Monumentale di San Gaudenzio. 
                         .  
Ore 18, 00   -  Partenza tassativa da Baceno per il rientro in Olgiate..  

N.B. Per problemi organizzativi il  programma  potrebbe subire lievi variazioni di orario.     
        Nell’eventualità  le modificazioni di orario saranno annunciate durante il tragitto. 
 
Il costo di partecipazione è di euro 50,00    -    Ai soci del gruppo viene richiesto un contributo 
di soli 20,00 euro. 

Per questioni organizzative,  le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre Giovedì 29 
Giugno c.a.  ai sigg. Grizzetti – Carnini,  oppure il giovedì,  durante l’apertura della sede.   
 
      N.B.   considerato la tipologia della trasferta,   è consigliabile un abbigliamento  e  
                calzature sportive.   
 

  
                                                                                                                                    Menù sul retro 
 
 

40° Anniversario di Fondazione 



 
									
	
	

	
	
Considerato	 l’importanza	 dell’appuntamento,	 auspichiamo	 che	 l’iniziativa	 trovi	
ampio	e	gradito	consenso		per	festeggiare	insieme	il	notevole	traguardo	raggiunto	
dal	nostro	Gruppo.	

	
																																				RACCOMANDIAMO	VIVAMENTE	DI	NON	MANCARE		!!!!	
																																																																																																													 
																																																																																																																																											Franco  Rossini			

                                    
                                    MENU’	DEL	40°	
 
				Antipasti:	

Sfogliatina calda alla Fonduta con Prosciutto crudo di Vigezzo. 
Salumi nostrani con cipollotti in Agrodolce 
Insalatina Waldorf 
Tartare di manzo con peperone rosso 
Involtino di Bresaola con Caprino e zucchina 
 

				Primi:	

Tagliolini freschi al ragù di Cervo 
Risotto agli Asparagi e Walserino 

	
				Secondi:	

Brasato di Manzo al vino rosso 
Tagliata di Manzo alla Griglia 
	
				Formaggio.	

				Contorni:	

Patate al Forno 
Verdure miste di stagione 
Insalata mista 
Polenta 
	
				Dolce:	

Torta dell’ Anniversario 
	
				Bevande:			
Acqua minerale 
Dolcetto d’Alba 
Pinot Bianco  
Spumante Secco e Dolce 
Caffè 
	
	
	
	


