
 

 

8 DICEMBRE  2016 
PRANZO SOCIALE DI CHIUSURA STAGIONE 2016 

 

                 Cari Soci, siete tutti invitati al pranzo di chiusura della stagione che quest’anno si terrà presso: 

 

Ristorante Cascina Cantavenna 
Cascina Cantavenna 12 - POIRINO (TO)  

Da Torino percorrere la SS Torino-Alba.4,5 Km dopo Poirino, in direzione Alba-Pralormo, svoltare a destra in 

Strada Cascina Cantavenna. 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 

Ore  11,15  Ritrovo presso il  ristorante Cascina Cantavenna.  

     Iscrizione al pranzo. Consegna del calendario 2017 e del Torpedo 2016 in omaggio ai Soci. 

Ore  12,30   Inizio del pranzo.                                                                                                                                                                  

Ore  15,30  Assegnazione premi fedeltà ed anzianità ed estrazione premi. 

 

In questa occasione sarà possibile rinnovare la tessera del Club e dell’ASI. 

Nel pomeriggio si procederà all’assegnazione dei “premi fedeltà” per i Soci che hanno partecipato con 

maggiore assiduità ai raduni dell’anno ed alla consegna delle spillette “anzianità” ai soci con tesseramento 

decennale, nonché la nuova spilletta “diamante” per i soci con anzianità di 25 anni continuativi. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 

 

Costo del pranzo: Euro 30,00 per persona. 

             La prenotazione è obbligatoria e va effettuata tassativamente entro il 30 novembre 2016, ai numeri 

telefonici 338-5808825 (Concetta), 347-5562595 (Giorgio) oppure 011-4111313, indicando il numero dei 

partecipanti.    

Menù: 
Aperitivo di benvenuto 

Antipasti: Carne cruda battuta a coltello – Patè di cinghiale con crema di mele – Rolata di coniglio e sarset – Flan di cardi 

con fonduta – Pizzette di melanzana 

Primi piatti : Agnolotti del plin al sugo d’arrosto – Risotto al Dolcetto 

Secondi piatti: Arrosto alla nocciola – Cinghiale al civet con polenta – Contorni di stagione 

Dessert: Torta tartufata nera 

Vini: Arneis, Dolcetto, Bonarda, Malvasia, Brut, acqua, caffè e digestivo 

Si prega di comunicare eventuali intolleranze alimentari 

 

 
 

Con l’occasione, il Consiglio Direttivo del PIEMONTE CLUB VETERAN CAR formula a 

tutti i Soci i più fervidi auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo 


