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DOMENICA 26 APRILE: GITA NEL MALCANTONE
Cari Soci,
questa gita inizierà con una bella colazione gentilmente offerta a tutti i partecipanti, dai nostri soci Anna e
Stefano.
Se, come tutti ci auguriamo, sarà bel tempo, la colazione si terrà al lago. In caso di pioggia, ci sarà comunque
la colazione, solo che saremo un po’ più stretti, perché saremo ospiti direttamente in casa loro.
Ringraziamo Anna e Stefano per il gentile invito!

08.15 ritrovo sul lungolago di Caslano (da raggiungere a piedi, dopo aver posteggiato).
Come arrivarci: alla seconda rotonda di Magliaso, seguire le indicazioni predisposte dai nostri amici
(direzione lago). Se qualcuno “si dovesse perdere”, chiamare Stefano al numero 079 222 08 09.
Le auto verranno posteggiate in un parcheggio comunale (probabilmente a pagamento), vicino a dove faremo
colazione.
09.15 puntuali, partenza per Sessa
Arrivo a Sessa, sistemazione delle 500 nella piazza e visita guidata all’antico torchio, al Museo dedicato alla
miniera d’oro e ai punti più caratteristici del paesino.
Entrata museo e guida, offerte dal Club.
In seguito, ci trasferiremo a Curio per il pranzo, che si terrà al Grotto del Bivio.
MENÙ
Involtini di carpaccio con caprino, erba cipollina, timo e radicchio,
insalata russa, salame felino, insalatina di champignon.
§§§
POLENTA E:
A) brasato

B) lumache in umido C) merluzzo e cipolle

INDICARE PF QUELLO CHE PREFERITE, AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
§§§
Tiramisù fatto in casa
Caffè (offerto)
FR. 40.—(bibite escluse)
Iscrizioni: entro e non oltre lunedì 20 aprile. Chi desidera partecipare, deve obbligatoriamente iscriversi:
per e-mail: fiat500ticino@yahoo.it
per sms: allo 079/689 64 15, o tramite telefonata.
PF: indicare nome, cognome, il numero di persone che si vogliono iscrivere e cosa mangiate con la polenta.
La gita si terrà con qualsiasi tempo.
Con i nostri più cordiali saluti

Per il Comitato:

fiat500ticino@yahoo.it

La Presidente
Elisabeth Dellea

