Il gruppo sportivo ALPINI di MAZZANO propone
DOMENICA 22 APRILE 2012

La classica di
p r i m ave ra

MAZZANO-SERLE
PROGRAMMA
ore
ore
ore
ore
ore

6.15
6.30
10.00
12.30
15.30

Ritrovo presso la casa degli Alpini di Mazzano
Partenza
Sosta per colazione al sacco
Pranzo a Serle c/o Ristorante “LA BETULLA”
Rientro a Mazzano

Menú
◊ aperitivo d’ingresso
◊ Verdure - Patatine
◊ Risotto con punte di asparaghi ◊ Dolce della casa
◊ orecchiette al salmì di cinghiale ◊ Caffè e correzioni
◊ casoncelli al burro e salvia
◊ Vino e acqua
◊ porchetta arrosto con polenta
◊ fesa di vitello ai funghi
◊ cotecchino nostrano

Buon appetito

L’escursione
é adatta
a tutti, sia consiglia
trekking. Durata
circa 5dell’escursione
ore l’andata e di circa
L’escursione
é adatta
tutti, si attrezzatura
consiglia da
attrezzatura
da dell’escursione
trekking. Durata
circa3 5ore

l’andata
e di circa
3 ore
il ritorno.Le
iscrizioni,
per
motivi
organizzativi,
pervenire
enil ore
ritorno.Le
iscrizioni,
per motivi
organizzativi,
devono
pervenire
en-tro
e non
oltre lunedì 16 devono
aprile, contattando
i recapiti
tro e non
venerdì
i recapiti
sotto
del pranzo
telefonici
sottooltre
indicati.Il
costo 1delaprile,
pranzocontattando
é di 22.00 € per
gli adultitelefonici
e di 17.00 €
per i indicati.Il
ragazzi finocosto
ai 14 anni.

é di 22.00 € per gli adulti e di 17.00 € per i ragazzi fino ai 14 anni.
N.B. L’escursione in caso di maltempo si terrà solo il pranzo mentre la camminata verrà
N.B. L’escursione in caso di maltempo si terrà solo il pranzo mentre la camminata verrà
annullata
annullata.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per incidenti o danniche i partecipanti possono
arrecare a cose o persone durante l’escursione.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:

Scarpari Mauro

Tel. 335 7085974

Teoli Nevio

Tel. 339 4715599

Cerqui Sergio

Tel. 340 7899388

E-mail: alpinidimazzano@tiscali.it

