Domenica 16 Dicembre 2018

Pranzo Sociale
Anche quest’anno, si terrà il tradizionale Pranzo Sociale di Montagna
Libera, aperto ai soci e a tutti i simpatizzanti della nostra
associazione. Un momento di condivisione di amicizia di solidarietà e dei valori
dell’Associazionismo, nello spirito del Natale.

Il pranzo si terrà nel Ristorante “Isole”, Via delle Isole,32 - Aprilia

ore 13.00
1° Menù

Menù Vegetariano

Antipasto all’ Italiana +
salse con pane bruschettato

Antipasto: verdure grigliate - mozzarella +
salse con pane bruscato

Primi: Fettuccine alla boscaiola (funghi e
salciccia)
Polenta con le spuntature di maiale

Primi: Fettucine alla boscaiola (funghi e
pomodorini)
Polenta ai 4 formaggi e funghi

Secondo:Coscio di Prosciutto, cotto al forno Secondo: Polpettone di verdure, broccoletti
a legna
su pane raffermo
Contorno: Patate al forno – insalata

Contorno: Patate al forno – insalata

Dolce : Tiramisù

Dolce: Tiramisù

Acqua - Vino della casa

Acqua – Vino della casa

Caffè - Liquori

Caffè - Liquori

Comunicare eventuali intolleranze e allergie

Al momento della prenotazione specificare il menù scelto.
Costo del pranzo 20 euro, Montagna Libera, contribuisce al costo del pranzo con 7
euro a persona, quindi il costo del pranzo è di 13 euro a persona!!

Tante sorprese!!!
Prenotazioni: entro Giovedì 13 Dicembre, il Mercoledì presso la sede della
Pro Loco di Aprilia in via G. Marconi, 90 dalle ore 16.30 alle 18,30 al 338 2657638 (tutti i giorni 9/13-16/20) anche su Whatts App
per email:gruppomontagnalibera@gmail.com
Seguici su Facebook: Montagna Libera - e su www.montagnalibera.it
Avviso: escursione riservata ai soci, potranno essere annullate o variate le attività a insindacabile giudizio dell’accompagnatore senza penalità
alcuna. Dichiarazione di esonero di responsabilità: con la richiesta di partecipazione all’escursione il partecipante esplicitamente attesta e dichiara:
di non aver alcun impedimento fisico e psichico alla pratica dell’escursionismo, di essere idoneo dal punto di vista medico e di avere una
preparazione fisica adeguata alla difficoltà dell’escursione; di ben conoscere le caratteristiche e le difficoltà dell’escursione; di assumersi in proprio
in maniera consapevole ogni rischio conseguente connessa alla partecipazione all’escursione e pertanto di esonerare fin da ora Montagna Libera,
il Direttore di escursione e gli accompagnatori da qualunque responsabilità.

