Immacolata in Camper
Si informa che nei giorni 8, e 9 dicembre è prevista la gita itinerante in provincia di Palermo.
Programma
Giorno 08/12/2018:
In mattinata arrivo sistemazione nel parcheggio dell Ristorante La Calcara di Borgetto (parcheggio
interno) Via Partinico, 10 (coordinate GPS 38.04242; 13.13642);
- alle ore 13,00 circa Pranzo (vedi menù);
Pomeriggio insieme al Bowling (adiacente al Ristorante).
In serata trasferimento a Terrasini e parcheggio nelle adiacenze del Museo Interdisciplinare Palazzo
D’Aumale sul Lungomare Peppino Impastato a Terrasini – PA (38.154063; 13.079811).
Giorno 09/12/2018:
- ore 10:00: visita del Museo di Palazzo D’Aumale (a pagamento)
- Pranzo e pomeriggio libero
Potranno partecipare a detta gita tutti i soci della Sicily Run ed i tesserati Run Card sia in camper che coloro
che raggiungeranno in auto le predette località.
Il pranzo del giorno 8 ha due menù a scelta:
-

A base Carne – antipasti misti rustici: Melanzane ad involtino, fungo gratinato, zucchina ripiena,
formaggio, olive, caponata, panelle, crocchette, prosciutto crudo. Primi: Ruvidelli al ragù e funghi
porcini, millerighe ai sapori dell’ortolano. Misto di carne: Spiedino di vitello, salsiccia, arrosto con
piselli e carote, patate al forno. Composizione di frutta fresca e dessert. Acqua , vino, spumante,
caffè o amaro (euro 25 a persona).

-

A base di pesce – Antipasti misti: insalata di mare, cocktail di gamberi, cozze scoppiate, sarde a
beccafico. Primo: Millerighe alla Mondelliana, Tagliatelle Mari e monti. Misto di pesce: frittura mista
di pesce, trancetto di pesce spada, gamberone, patate prezzemolate e insalata mista. Composizione
di frutta fresca e dessert. Acqua, vino, spumante, caffè o amaro (euro 30 a persona).
Il menù bambini composto da un primo, un secondo con contorno, frutta e bibita ad euro
15,00
Il prezzo di una partita di bowling per adulto è di euro 4,50 a persona (bambini inclusi) anziché euro
5.70.

-

Il prezzo dell’ingresso al museo di Terrasini è: euro 6,00 adulti, fino ad anni 17 gratis, dai 18 ai 25
anni euro 3.

Al fine della determinazione dei partecipanti e della prenotazione del pranzo presso il Ristorante La
Carcara di Borgetto, è obbligatoria ed indispensabile comunicare l'adesione al 3476900490 entro e
non oltre la data del 6 dicembre p.v..

