C.A.I. Sezione di Bergamo “Antonio Locatelli”
“Palamonti” via Pizzo della Presolana,15

24125-Bergamo

tel. 035-4175475 fax 035-4175480

Il Gruppo Seniores “E. Bottazzi”
organizza per sabato 20 NOVEMBRE 2021
l’incontro conviviale di fine stagione al
Ristorante “4 Cime” di Zambla Alta
È la tradizionale adunanza in valle Serina, al cospetto delle splendide cime del: Menna, Arera, Grem,
Alben. All’appuntamento sono attesi tutti i Soci Seniores e loro famigliari.
Come è ormai consuetudine, sarà preceduta dalla funzione religiosa in memoria degli amici che sono
venuti a mancare e di cui conserviamo un intimo ricordo. Successivamente ci ritroveremo per il convivio.
Sono invitati in modo particolare I Soci che hanno raggiunto l’ottantesimo anno d’età che, secondo una
pratica ormai affermata, saranno i graditi ospiti del nostro Gruppo.
NB: Per coloro che vogliono utilizzare il pullman la prenotazione deve essere fatta all’atto della
iscrizione. (Limitazione dei posti sul bus, a disposizione 44 posti ).

Le iscrizioni si aprono martedì 9 novembre in segreteria CAI !!
e si chiuderanno alle ore 17,30 di giovedì 18 novembre!!

Programma:
-ore 09,30:
-ore 10,30:
-ore 11,00:
-ore 12,30:

Partenza dalla Sede del CAI al Palamonti.
Previsto arrivo a Zambla Alta.
Celebrazione S. Messa commemorativa Soci defunti alla chiesa parrocchiale di Zambla Alta.
Pranzo sociale presso il Ristorante “4 Cime” via Fezzoli, 491 – Zambla A. tel. 0345-95196

Quota partecipazione : € 35,00
NB: Al CAI si effettua solo l’iscrizione; la quota si versa direttamente a Zambla.

Il menù comprende:

-Aperitivo: Di benvenuto con stuzzichini.
-Antipasti: Crudo di Parma, Salame casereccio, Bresaola, Insalata di faraona,
Fogliatine alla mediterranea, Perle di polenta con panna e polenta.
-Primi :

Risotto con porcini.
Casoncelli alla bergamasca.

-Secondi : Tagliata di manzo con patate arrosto.
Bocconcini di cervo con polenta taragna
-Dessert: Coppa di gelato con fragole.
-- VINI MISTI - ACQUA - SPUMANTE - CAFFE’-ATTENZIONE. La partecipazione vincola al rispetto delle disposizioni anti Covid: rispetto
del distanziamento sociale, utilizzo della mascherina ove previsto, igiene delle mani,
evitare lo scambio di oggetti. Munirsi di GREEN PASS
Coordinatori: Mario Giacinto Borella cell.339 3300149 – Mandelli Pierachille cell 328 6745951

