UNITRE di RIVALTA e SOCIETA’ di MUTUO SOCCORSO FORNO OPERAIO AGRICOLO di ORBASSANO

Organizzano per domenica 2 Dicembre

2018 la gita ai

MERCATINI DI NATALE DI GOVONE (CN)

Ore 8,00
Ore 8,45

Ritrovo davanti al Chiosco/Caffetteria in via A. Meucci, a fianco delle Poste di Orbassano e partenza
Sosta per per caffè/cappuccino al Bar della stazione Tamoil di San Damiano (AT)

Ore 9,30

arrivo a Govone e trasferimento a piedi al Parco del Castello e visita libera ai mercatini .

Ore11,45

Partenza da Govone con il nostro pullman, Meta: S. Stefano Belbo , per il gran pranzo della festa

Ore 12,45

Pranzo presso il Ristorante Cascina Giliana ( tel.0141/844850) sito sulle colline Pavesiane dove
gusteremo la cucina Langarola di Pina e Marco, una tradizione che si perpetua da tre generazioni.
Quivi potremo altresì acquistare i vini DOC ed i prodotti della Giliana, per portare a casa un ricordo,
della Langa Pavesiana.

Ore 16,45

Visita alla Distilleria “Beccaris Elio” dal 1951, a Costigliole d’Asti. La Distilleria Beccaris è nata quasi
grazie a un “gioco di prestigio” in quanto nel 1951 il fondatore Cav. Uff. Elio Beccaris era deciso ad
iniziare un’attività in proprio, ma non sapendo se costruire una distilleria, una cantina o un acetificio,
fece prendere la decisione al figlio Carlo, allora di pochi mesi. Mise tre biglietti contenenti le possibili
scelte in un cappello e diede al piccolo la facoltà di estrarne uno, quello decisivo, tanto inappellabile
quanto fortunato. Bisogna allora conoscerlo Carlo Beccaris per poter apprezzare gli aspetti rari e
fondamentali che caratterizzano un’azienda seria, quali l’artigianalità e la passione da cui ha origine la
grande qualità. Visiteremo la distilleria e l’elegante negozio nel quale potremo degustare ed
eventualmente acquistare i prodotti di qualità ivi esposti.(www.distilldriabeccaris.it)

Ore 18,00

Partenza per lo rientro in Orbassano, con arrivo previsto per le 19,00 ( Nel luogo da dove siamo partiti).

COSTO: PER I SOCI 40 EURO E I NON SOCI 50 EURO
IL COSTO COMPRENDE : Viaggio a/r bus – caffe’/cappuccino al Bar stazione
Tamoil - Gran pranzo al Ristorante Cascina Giliana
PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 29 NOVEMBRE 2018
Telefonando a Rosanna 011 90 12 477 (Forno) o Sergio 345 036 9819 (UNI3).
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in caso di danni o infortuni di
qualsiasi natura durante lo svolgimento della gita.

PRANZO DEL 2 DICEMBRE 2018
Presso il Ristorante Cascina Giliana ( tel.0141/844850)
Via Fontanelle 41 Santo Stefano Belbo

MENU:

Affettati misti
Friciule langarole calde
Carne cruda all'Albese con grana
Vitell Tonnè
Peperoni con bagna cauda
*****
Risotto con Funghi
Ravioli al ragù alla moda di Langa
*****
Stinco di maiale al forno
Patatine
*****
Dolce della casa
*****
Caffè e digestivi della casa
*****
Vini DOC: Dolcetto – Favorita
Moscato con il Dolce
Acqua minerale naturale e gassata

