Comunicato n. 41
del 29/08/2018

La Sezione Escursionismo e Sci organizza una gita per la visita degli scavi di Ercolano con escursione su
Vesuvio con il seguente programma:
ore 06:30 - partenza in pullman GT, da p.zza dell’Anagnina, capolinea ATAC;
ore 07:00 - fermata Colleferro per salita passeggeri e ripartenza. Prevista sosta di 20 min, nell’area di
servizio di Pontecorvo:
ore 09:30, all’inter-scambio con navette per visita guidata al cratere del Vesuvio (si consiglia di usare
scarpe da ginnastica o trekking). L’escursione al Cratere è sconsigliata solo alle persone con gravi
problemi respiratori o cardiovascolari.
Al termine della visita al Vesuvio, circa 2 h, trasferimento presso il ristorante “Il Sentiero” dove verrà servito
il seguente menù:
Antipasto:
Primo piatto:
Secondo piatto:
Dessert:

Tagliatella di seppia con citronette - Pesce spada marinato - Salmone gratinato al
pane saporito - Sfera croccante di baccalà.
Risotto gamberi e limone - Pacchero allo scarpariello.
Filetto di orata gratinato in crosta di patate - Insalata capricciosa
Babà con fragoline e crema al limone - Caffè, acqua e vino.

EVENTUALI VARIAZIONI PER INTOLLERANZE, VEGETARIANI O GUSTI PARTICOLARI,
VERRANNO GESTITE AL MOMENTO
ore - 15:30 circa, partenza dal ristorante direzione Ercolano, dove una guida ci accompagnerà per una visita
agli scavi, durata circa h 1:30.
ore - 18:00, rientro a Roma con arrivo previsto ad Anagnina circa per le 20:30.
Le quote, comprendono: Ingressi, visite guidate, ticket navette, ristorante, pullman e sono così suddivise:
Bambini fino cm 120 € 20,00 - oltre cm 1,20 fino 14 anni n.c. € 30,00 - da 14 a 18 anni n.c. € 50,00 Soci della sez. € 55,00 - Familiari (tutti) e iscritti al Dopolavoro € 60,00 – Non iscritti al Dopolavoro e
Aggregati € 65,00.
Le prenotazioni devono essere effettuate ai Consiglieri della Sez., versando un acconto di € 10,00 a
persona entro giovedì 21/09 ore 17:30. Massimo 54 partecipanti
Recapiti consiglieri: Guatieri Claudio 3382854204 - Campagna Gianni 3387434928 - Spigone Stefano
3332292649 - Lattanzi Roberto 3384362078 - Viviani Federico 3335024529 (resp. COTRAL).
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