SI SVOLGERA’ L’ 8 DICEMBRE 2018
Al ristorante: NAPOLEONE – Via Napoleonica 9-Castions di Strada
alle 0re 19,00

GPS: 45.9224660N

13.183144E

Ampio parcheggio con possibilità di pernottamento per i camper.

Menù
L’antipasto

caldo

:

Intingolo

di

polenta

di

Socchieve con fonduta di Montasio Dop e chips
di guanciale croccante insaporito con la “morchia”
I Primi piatti: Risotto mantecato al raguttino
d’anatra e zafferano e porro.
Ravioli ripieni con

zucca violina

al

burro

e

ricotta.
Il Sorbetto: Al mandarino e Grand Marnier
Il Secondo piatto: Stinco di maiale (con cotenna)
cotto al forno in Bellavista, Patate al forno
profumate

al

rosmarino,

verdura

mista

di

stagione.
Il dessert:

della casa

1/2 Acqua, 1/4 Vino, caffè, digestivo

-Intrattenimento serata con musica e lotteria.
-Domenica mattina, possibilità di visita ai presepi di sabbia a
Lignano.
- Costo cena:

30,00 € a persona adulti
15,00 € a persona bambini sotto 10 anni (menù a parte alla carte)

PRENOTARSI: IN SEDE, VIA EMAIL, TEL. 338/2619947 (Angela)
ENTRO 30 Novembre 2018
Sede legale e corrispondenza: Via Pradamano,21 33100 Udine
IBAN IT43N0634067684510701006869 Cassa di Risparmio FVG
C.F.80014930301
http://www.campeggioclubudine.it
email : campeggioclubudine@yahoo.it Tel. 340/2332146
Orario segreteria : Ogni martedì 18,30-19,30

Il ritovamento occasionale di questa locandina in luogo pubblico o da tal luogo percepibile è da rirenersi puramente casuale. Se esposto al pubblico attenersi alle disposizioni di legge

L’accettazione dei programmi e delle iniziative da parte del capo equipaggio, per se, per i propri famigliari e/ospiti, esonera il Campeggio Club Udine ed i loro organizzatori da ogni responsabilità in caso di
incidenti, danni, furti ed altro che eventualmente si dovessero verificare durante lo svolgimento delle attività. In Campeggio Club Udine non è un agenzia di viaggi e/o turismo, perciò non trae alcun profitto dalle
sue attività. Gli organizzatori non percepiscono alcun compenso e/o rimborsi per carburante,cene,campeggi ed altro. Si informa che i siti previsti per le soste e/o pernottamenti non sempre potranno essere
riservati e/o prenotati. Nel caso che tali siti risultassero essere occupati e/o inagibili, sarà necessario adeguarsi ad altre soluzioni, non sempre ottimali e richiedere spirito di adattamento. Ogni capo equipaggio è
tento a saldare per proprio conto le spese di campeggi, parcheggi, cene, guide, ingresso a musei ed altro. Ognuno viaggia a proprio rischio e pericolo. Gli organizzatori non gestiscono denaro.

LA CENA DI NATALE DEL CAMPEGGIO CLUB UDINE

