ASS. DIABETICI
DELMIRANESE
Sez.SALZANO
ROBEGANO

L'ASSOCIAZIONE
DIABETICI DEL MIRANESE
organizzaOranizza:

Ritrovo: Ore 7.00 a Salzano - Parcheggio del supermercato "COOP" di via Sicilia.
Partenza in direzione di Parma e sosta in autostrada a metà percorso
Arrivo a Torrechiara: Verso le ore 10.30 arriveremo all’incantevole castello e assieme alla
guida visiteremo le stanze e scopriremo la storia dell’architettura e
degli affreschi.
Pranzo: Alle ore 13.00 pranzeremo presso il ristorante ‘Mulino di Torrechiara’ situato a
pochi minuti dal castello. Ci aspettano piatti semplici gustosi e ricchi di tradizione.
Partenza: Alle ore 15.30 ci sposteremo in pullman al castello di Montechiarugolo a
circa 20 minuti dal ristorante, visiteremo il castello e ricorderemo una curiosa
nonchè misteriosa ricorrenza.
Ritorno: La partenza dal castello è prevista per le ore 17.30 e il ritorno a Salzano
verso le ore 20.30
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 60

€ a persona (Il prezzo potrà salire se non si raggiungono i 50 partecipanti )

Iscrizione ad esaurimento posti entro e non oltre il 5 Maggio 2018 con anticipo di 30,00 € persona da
consegnarsi al responsabile.

(Il saldo di 30€ va consegnato a bordo del pullman)
IMPORTANTE : Si precisa che l'associazione ADIMI organizzatrice dell'evento declina ogni e qualsiasi responsabilità
nei confronti di tutti i partecipanti per l’intera giornata. In caso di disdetta, da effettuarsi entro 10
giorni prima della partenza, non verrà rimborsata la quota trasporto di 20 € a persona.

Per informazioni contattare il responsabile della sez. Salzano - Robegano
LUIGI ZAVAN - cellulare 3471016223 - casa 041 484738
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MENÙ

ANTIPASTO:

Torta fritta + Tris di Salumi Tipici

PRIMI:

Tortelli di erbette e ricotta
Gramigna con panna e prosciutto di parma

SECONDO:

Rosa di Parma con patate arrosto

DOLCI:

Semifreddo o dolci della casa a scelta

Acqua, vino, caffè e liquori
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