
ASSOCIAZIONE  SOCIO 

17 Dicembre
PRANZO DI NATALE

 
 

10.00     ritrovo dei partecipanti in P.zza Mercato a Oriago e partenza 
     per Castelfranco.  
                All’arrivo tempo a disposizione per passeggiare 
bancarelle di natale ed i negozi addobbati a festa
12.40     Ritrovo dei partecipanti
13.00     Pranzo in RISTORANTE 
 

Strudel al radicchio con salsa ai formaggi

Risotto con 
Linguine caserecce con capesante e 

Tempo a disposizione per festeggiare insieme il Natale alle porte, scambiarsi gli auguri e
divertirsi insieme.       

Quota a persona euro 5
Acconto alla conferma euro 25,00 e saldo entro il 07/

 

 

ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE “CENTRO ANCH’IO
Tel. e Fax 041.5631794

ASSOCIAZIONE  SOCIO – CULTURALE  “CENTRO ANCH’IO”
In collaborazione con MICHELANGELO TRAVEL 

 

Dicembre 2017
PRANZO DI NATALE

 
 

.00     ritrovo dei partecipanti in P.zza Mercato a Oriago e partenza  

All’arrivo tempo a disposizione per passeggiare nella piazza del centro, tra le 
bancarelle di natale ed i negozi addobbati a festa . 

Ritrovo dei partecipanti e trasferimento verso il ristorante per il p
RISTORANTE RINO FIOR, con menu 

Aperitivo “Fantasia Dorata”  
(verdurine fritte e crostini vari) 

 

Culatello di Sauris con insalatina 
Strudel al radicchio con salsa ai formaggi 

 

Risotto con radicchio di Treviso mantecato al morlacco
Linguine caserecce con capesante e code di gambero

 

Spalla di vitello allo spiedo 
Nodino di maialino allo spiedo 

 

Contorni di stagione 
gelato all’arancia 

Dolce 
Caffè e liquori 

Vini della cantina Fior 
 

Tempo a disposizione per festeggiare insieme il Natale alle porte, scambiarsi gli auguri e

Quota a persona euro 56,00 
Acconto alla conferma euro 25,00 e saldo entro il 07/

CULTURALE “CENTRO ANCH’IO ORIAGO”   -  Via Lago di Misurina, 15 Oriago di Mira (VE)
Tel. e Fax 041.5631794 -   centroanchiooriago@virgilio.it 

www.associazionecentroanchiooriago.it 

CULTURALE  “CENTRO ANCH’IO” 
In collaborazione con MICHELANGELO TRAVEL  

2017 
PRANZO DI NATALE 

 

 

nella piazza del centro, tra le      

verso il ristorante per il pranzo. 

radicchio di Treviso mantecato al morlacco 
code di gambero 

Tempo a disposizione per festeggiare insieme il Natale alle porte, scambiarsi gli auguri e 

Acconto alla conferma euro 25,00 e saldo entro il 07/12 
Oriago di Mira (VE) 


