PREVENTIVO
Non costituisce prenotazione

Dal 01 al 21 dicembre 2014
(uno di questi giorni a Vostra scelta)

€ 45,00
La giornata inizierà con l’interessante visita al “museo del cioccolato”
Alprose: grazie ad una passerella, i visitatori potranno osservare dall’alto
tutte le fasi di lavorazione del famosissimo cioccolato svizzero.
La visita termina nel negozio che raccoglie tutta la straordinaria varietà
della produzione Alprose: sarà impossibile resistere alla tentazione di
acquistare un “dolcissimo ricordo” da portare con sè.
Lasciato il profumo del cioccolato, si partirà alla volta di Lugano che, nel
periodo natalizio, si colora dei mercatini tipici e conferma ancora una
volta la sua storica tradizione nella celebrazione in grande stile delle
feste natalizie. Il clima gioioso pervaderà la città con bellissimi addobbi,
tesori natalizi, oggetti della tradizione e dell’artigianato che verranno
esposti in oltre 150 bancarelle da Piazza della Riforma lungo la
prestigiosa via Nassa, Piazza Dante, Piazzetta San Carlo e numerose altre
vie della città.

PROGRAMMA GITA

Ore 9.30:
Arrivo a Caslano e visita del “museo del
cioccolato” Alprose e del negozio annesso con
possibilità di acquisti.
Ore 10.30:
trasferimento a Lugano. Arrivo e visita libera
dei mercatini natalizi.
Ore 12.30:
Rientro in Italia e trasferimento per pranzo a
Cittiglio.
Ore 13.30 circa:
Pranzo presso il ristorante con menù
natalizio.
Pomeriggio
Ballo presso il ristorante con musica in CD.
Ore 17.00:
Partenza per il rientro.

Menù
Aperitivo di benvenuto con stuzzicherie
della casa
**
Prosciutto crudo e speak
Salame campagnolo
Insalata russa
Cotechino con fagiolini
Crostone con polenta alla griglia
Sottaceti
***
Risotto carnaroli ai formaggi delle Valli
Tortellini alle castagne
***
Cosciotto d’agnello al fondo bruno
insalatina e patate fritte
***
Dessert con salsa cioccolata calda
***
Caffé
Vini: Bianco e Rosso della casa
e acqua minerale

All’atto dell’iscrizione è richiesto il versamento di un acconto di € 20,00 per persona

Organizzazione tecnica:

