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MARCIA A MIRANO 13 OTTOBRE 2019
Invito a Socio/Socia, Amici simpatizzanti, Amici Assidintesa.
Cari soci anche quest'anno si ritorna Mirano, dove si svolgerà la 41° edizione della marcia Mirano città Verde di Km.713-21 il 13 Ottobre 2019 p.v. Il programma della trasferta di un’intera giornata sarà così strutturato:
Ritrovo partecipanti: Zona Albera ore 06.30, chiesa parrocchiale Maddalene ore 06.40 ritrovo pullman dal piazzale della
chiesa e partenza tassativa ore 06.45 precise.
Arrivo a Mirano e partecipazione marcia, subito dopo le premiazioni gruppi, (ore 12.00 circa da definire in pullman)
partenza per Cambarare di Mira, dove ci attende il consueto pranzo di pesce presso l’Hotel Ristorante POPPI
Via Romea 80 tel. 041 – 5675661 Come di consueto saranno privilegiati i soci e simpatizzanti che daranno per primi
la loro adesione, fino ad un massimo di 52 partecipanti, le iscrizioni ed adesioni dovranno essere effettuate
TASSATIVAMENTE entro e non oltre domenica 06 Ottobre 2019, questo per ovvi motivi organizzativi.
ATTENZIONE: le iscrizioni si chiuderanno al completamento del pullman.

Lo Chef ci propone:
Stuzzicherie e Aperitivo di Benvenuto a buffet.
Antipasto misto della tradizione Veneziana.
Insalata di seppia con pomodorino pachino su valeriana, crema di dentice, gamberone, alici marinate e piovra con
verdure di stagione
Primi piatti:

Risotto mantecato con scampi e fiori di zucca
Garganelli alla scogliera

Secondi piatti:

Grigliata di pesce misto
Frittura mista di pescato

Contorni:

Di Stagione

Dessert:
Bevande:

Dolce Croccantino Semifreddo
Acqua – Vino Prosecco di Valdobbiadene

Caffè e liquori al carrello.
Per quanto riguarda le adesioni è previsto il versamento di una caparra al momento dell’iscrizione, chi lo desidera può
versare la quota intera prestabilita.
In alternativa vedere programma marce Marathon.
Nota Bene: la trasferta sarà effettuata anche con condizioni di tempo brutto, ai soci e simpatizzanti che hanno versato
la caparra e che per condizioni atmosferiche avverse decidessero di non partecipare, non sarà restituita tale somma,
se non per validi e seri motivi, questo per ovvi motivi organizzativi.
In sede, potrete avere tutte le informazioni necessarie per tale trasferta, così pure la domenica alla consegna cartellini
marcia da parte dei consiglieri presenti, sarà possibile dare la propria iscrizione.

Info/Iscrizioni e prenotazioni: sede Marathon, ogni martedì sera 20.30 – 22.00.
Varo Umberto cell. 331 – 10 59 716. - Carraro Otello cell. 338 – 26 19 121

