
 
Domenica 23 ottobre ore 12 

 

CHIUSURA STAGIONE SEZIONE AZZURRA 
presso:  

                                  Trattoria Albergo Pizzeria Veranda Barabasca 
                                                      SP462R, 201 

  29017 Fiorenzuola D'arda (Piacenza) 
Tel: 0523.982398 

VICINO USCITA AUTOSTRADALE di FIORENZUOLA 
 

               Costo € 30,00 
                           Prenotazione obbligatoria al nr 333.3847347 Annamaria 

                        o via e-mail rdspclocr@gwci.org 
 

Cari Soci, 
anche quest’anno si terrà il pranzo di chiusura della stagione 2022 della Sezione Azzurra che ha visto la nostra 
Associazione aggiudicarsi ben 4 primi posti su 19. 
Se avete fatto almeno 4 Treffen Internazionali (Italia compresa) portate le Vostre TA CARD che dovrete 
consegnare a Sergio Mulazzi, incluse le indicazioni per la Polo Azzurra (Taglia, manica lunga o corta, 
eventuale Patch passeggero al costo di € 3,00. Per il passeggero indicare se uomo/donna) 
 
I Soci che hanno ritirato premi ai Treffen Internazionali e che non li hanno già consegnati a Pieve di Cento 
sono vivamente pregati di consegnarli           al Pranzo di Fiorenzuola. 
Si invitano tutti i Soci che avessero piacere di partecipare ad un primo raduno internazionale e che sono 
alla ricerca di consigli ed impressioni di viaggio di partecipare a questo pranzo. 
 
Vi prego di comunicare la Vostra adesione, indicando il nominativo delle persone, inviando una mail 
all’indirizzo di posta elettronica e/o al cellulare indicato sopra entro e non oltre il 20 Ottobre p.v. perché 
dovremo confermare il numero di partecipanti al ristorante. 

 
Menù 

Antipasti 
Salumi misti Piacentini Dop, gnocco fritto, giardiniera casareccia 

Primi Piatti 
Pisarei e faso – Lasagne alla Bolognese 

Secondi 
Arrosto misto (maiale e vitello) con contorno misto di patate al forno e verdure al vapore 

Dessert 
Torta di pasticceria con Logo G.W.C.I. offerta dal Club 

Acqua e vino (Gotturnio – rosso / Ortrugo - bianco) 
 

N.B. Si prega comunicare eventuali intolleranze alimentari 
 

N.B. SI RICORDA CHE, SENZA PRENOTAZIONE, NON SI POTRA’ ACCEDERE AL PRANZO 
 
 

Per chi volesse arrivare il sabato, lo invitiamo a contattare la Trattoria che è anche hotel o in alternativa 
HOTEL BASTIMENTO – Via XX Settembre 54 – Fiorenzuola (PC) – Tel. 0523.982827 

 


