M. PASUBIO - rif. PAPA
Sabato 3 - Domenica 4 novembre 2018

“CASA ALPINA PER TUTTI”
Vista l’esperienza positiva dello scorso anno, proponiamo ancora una serata in compagnia, come in rifugio,
cenando e pernottando in Casa Alpina Marano. Il mattino seguente effettueremo la tradizionale escursione al
rif. Papa.
Questo è il programma di massima:
SABATO 3 NOVEMBRE:
Ore 17.00 – Ritrovo in Casa Alpina, con mezzi propri. Brindisi di benvenuto, convenevoli, assegnazione posti
letto.
Ore 19.30 Cena a base di “brodetto” e secondo a sorpresa con contorni, acqua e vino.
Condivisione di torte, dolci, vino, liquidi vari, frutta sotto graspa ecc. che siamo invitati
a portare con noi.
La serata prosegue poi in salone con canti, animazioni, ricordi, allegria e assaggi vari.
Alla fine, tutti a letto.
NOTE GENERALI:
1)- Siamo tutti invitati a dare la massima collaborazione, soprattutto per quanto riguarda il
servizio in tavola, il riordino e la pulizia dei vari ambienti che ci ospitano.
2) - Per la notte è opportuno munirsi di sacco letto.
3) - Ricordarsi di portare la torcia elettrica,
4) - Non dimenticare asciugamano, sapone e quant’altro per l’igiene personale.
5) - Naturalmente non siamo ospitati gratis, quindi la quota di partecipazione per gli adulti, che
comprende cena + notte, è fissata in Euro 20 a testa, da versare al momento dell’iscrizione.
Per i ragazzi da 6 a 12 anni la quota è di
Euro 10.
Per la sola cena adulti Euro 15,00, ragazzi
da 6 a 12 anni Euro 10,00.
Bambini fino a 6 anni notte + cena o solo
cena gratis.
6) - I posti disponibili sono limitati, quindi verrà
data la precedenza ai
partecipanti che
intendono usufruire del
programma
completo, secondo l’ordine di iscrizione.
7) - Le iscrizioni sono aperte Martedì 23 e 30
Ottobre, in sede, fino ad esaurimento posti
….. e vi aspettiamo numerosi!!!!
8) Se si è vegetariani o si hanno problemi di
celiachia invitiamo a dirlo al momento
dell’iscrizione.
DOMENICA 4 NOVEMBRE:
Per chi pernotta in Casa Alpina sveglia alle ore 7 e colazione.
Per tutti partenza alle ore 08.00 dalla casa Alpina lungo il sentiero della val Canale fino al rif. Papa.
Pranzo al sacco (il rifugio è già chiuso per la stagione invernale).
Si riparte poi per il ritorno in casa Alpina dove, verso le ore 16.00, ci ritroveremo per bere un goto, mangiare
“quattro marroni”. Sono graditi dolci.

Invitiamo tutti ad essere presenti !
L’occasione è ottima per ritrovarsi insieme e per fare “un poche de ciacole e quattro canti in compagnia”.
Per motivi organizzativi coloro che intendono pernottare in Casa Alpina o che solo intendono
partecipare alla cena della sera, devono dare obbligatoriamente la propria adesione entro martedì 23
e non oltre martedì 30 ottobre.
Capo gita: La Presidenza

*****************************************************

CENA SOCIALE
Sabato 24 novembre alle ore 20.30, presso La Fondazione CASAINSIEME di
Thiene in via Braghettone, (la via inizia proprio davanti a ROBERTO E EMANUELE CENTRO
GOMME, a sinistra poco prima della rotonda dell’autostrada (e ca 200 m. all’interno) per chi
proviene da Marano).

Menù
Antipasto
Bignè salato con bresaola di maiale al mirtillo, crostino di pane dei segala con pesto alla vicentina
su letto di misticanza alla vinaigrette di senape dolce
Primo piatto
Risotto con Carnaroli di Grumolo delle Abadesse, radicchio e tastasale mantecato con caprino
misto di Aidi.
Pasticcio di pane carasau con carciofi e formaggio Vezzena.
Secondo
Bocconcini di reale della Soranissina con porto e prugne.
Contorni: radicchio tardivo con sultanina e indivia belga gratinata con alici.
Patate al forno con erbe aromatiche.
Crema di Mais Marano.
Dessert
Creme caramel su pan di spagna al limoncello.

Caffè con correzione
Al tavolo pane speziato
Acqua naturale e frizzante
Prosecco e Cabernet della Cantina Rigoni, in caraffa.
Prezzo € 28,00
€ 12,00 per i bambini dai 6 ai 12 anni
Vi preghiamo segnalare eventuali intolleranze e allergie.
le iscrizioni dovranno essere fatte entro martedì 20 novembre in sede.
Alle ore 19.00, durante la messa prefestiva in chiesa parrocchiale a Marano, verrà ricordato
tutto il Gruppo GEM e in particolare i nostri amici defunti.

