Si informano i signori Soci ed Amici della Sicily Run che nei giorni 2 e 3 marzo p.v. è
stato organizzato il

Veglione di Carnevale
presso Villa Oliva di Santa Flavia (PA)
e,
la partecipazione al

Potranno partecipare a detta manifestazione tutti i soci e amici della Sicily Run
Programma:
Sabato 2 marzo:
- arrivo dalle ore 16,00 circa presso Villa Oliva – Via Mondello n. 27 – Santa Flavia
- alle ore 20,00 si cena al tavolo (con il menù di seguito specificato);
- seguirà il “BALLO IN MASCHERA”.
Nel corso della stessa avrà luogo il concorso “maschera e mascherina” che premierà un
adulto ed un bambino.
Domenica 3 marzo:
- ore 10.00 “ll più bel camper in maschera” concorso per il miglior camper addobbato in
modo originale;
- ore 10.30 partenza alla volta di Termini Imerese e parcheggio dei mezzi nei parcheggi
predisposti dall’amministrazione comunale sul lungo mare;
- ore 13.30 pranzo libero;
- dalle ore 16,00 nel pomeriggio assisteremo al “Corteo di Carri, Maschere e Balli nelle vie
principali del paese;
Contributo di partecipazione al Veglione ed alla cena di Carnevale (menù di seguito
specificato):
- Adulti – per i soci è di euro 26,00;
- Bambini fino ad anni 10 - per i soci è di euro 15,00 (antipastino, cotoletta di pollo,
patatine e una bibita).
Cena (menù di seguito specificato), veglione di carnevale e prima colazione (dolce e
salata)
Per i soci Adulti il contributo è di euro 29,00 a persona
Per i soci Bambini il contributo è di euro 18,00 a persona

Per aderire è indispensabile prenotare, fino ad esaurimento posti, entro e non oltre
il domenica 24 febbraio 2019 telefonando al numero 3476900490 e, provvedendo a
versare interamente le quote presso un punto soci della Sicily Run indicato al
momento della prenotazione.

Menù Adulti
Antipasto
Olive condite, formaggi e salumi, pomodoro ripieno, verdure grigliate, tortino di bacon, involtini di
melenzana, patata sorpresa
***
Risotto radicchio, speck e funghi
***
Caserecce al ragù di salsiccia e ricotta
***
Arista con vellutata di verdure
***
Patata al forno
***
Buffet di frutta di stagione
***
Acqua, vino, coca cola, caffè, amaro e grappa

Menù Bambini
Antipasto, cotoletta di pollo, patatine e bibita

