
TRASFERTA GAETA/FORMIA

Il Direttivo, in occasione della gara

“GAETA 
in programma Domenica

gara, ha organizzato il trasferimento in pullman, a titolo gratuito per gli 

atleti e con un contributo di 

Per rinnovare lo spirito di gruppo e di aggregazione che ci distingue, il 

Direttivo ha organizzato, inoltre, un pranzo presso il ristorante “Magie 

dei Sapori” presso Hotel Villaggio Torre San Vito in Gaet

15,00. 

Saranno disponibili due bus che partiranno

7,00  precise dal Parco Troisi (L

partecipanti al trasferimento in bus, è stabilito alle ore 6,45

evitare ritardo in arrivo nella località

problematiche nel delle pratiche pre

scrupoloso rispetto dell’

 Uno dei due pullman, dopo

che non intendano partecipare al pranzo

 

 CALAMARATA di GRAGNANO con Cozze e pomodorino di Pachino 
in salsa di basilico 

 Filetto di Orata in crosta di patate con spinaci ripassati con olive

 Insalata di frutta fresca e secca

 Acqua e vino della casa
 

 

Per poter organizzare al meglio la 

collaborazione di tutti i partecipanti.

 

TRASFERTA GAETA/FORMIA 

n occasione della gara  di 10km,

“GAETA – FORMIA” 
Domenica 11/02/2018, per raggiungere la località della 

trasferimento in pullman, a titolo gratuito per gli 

contributo di € 5,00, per eventuali accompagnatori.

Per rinnovare lo spirito di gruppo e di aggregazione che ci distingue, il 

Direttivo ha organizzato, inoltre, un pranzo presso il ristorante “Magie 

dei Sapori” presso Hotel Villaggio Torre San Vito in Gaet

due bus che partiranno, inderogabilmente

dal Parco Troisi (Laghetto) per cui, 

partecipanti al trasferimento in bus, è stabilito alle ore 6,45

ritardo in arrivo nella località di gara 

ematiche nel delle pratiche pre-gara, si invitano i partecipanti allo 

’ orario di raduno. 

, dopo la gara, potrà rientrare a Napoli, 

che non intendano partecipare al pranzo. 

MENU’ 
CALAMARATA di GRAGNANO con Cozze e pomodorino di Pachino 

 

Filetto di Orata in crosta di patate con spinaci ripassati con olive

Insalata di frutta fresca e secca 

Acqua e vino della casa 

Per poter organizzare al meglio la trasferta, si confi

partecipanti. 

di 10km, 

per raggiungere la località della 

trasferimento in pullman, a titolo gratuito per gli 

per eventuali accompagnatori. 

Per rinnovare lo spirito di gruppo e di aggregazione che ci distingue, il 

Direttivo ha organizzato, inoltre, un pranzo presso il ristorante “Magie 

dei Sapori” presso Hotel Villaggio Torre San Vito in Gaeta, al costo di € 

, inderogabilmente,  alle ore  

aghetto) per cui, il raduno dei 

partecipanti al trasferimento in bus, è stabilito alle ore 6,45. Al fine di 

di gara e conseguenti 

, si invitano i partecipanti allo 

rientrare a Napoli, per coloro 

CALAMARATA di GRAGNANO con Cozze e pomodorino di Pachino 

Filetto di Orata in crosta di patate con spinaci ripassati con olive 

trasferta, si confida nella 


