
OGGETTO : festa degli auguri 2014 

Per l’annuale Festa degli Auguri quest’anno andremo a visitare Todi (Perugia) sabato 13 dicembre. 

Appuntamenti per chi utilizzerà il Pullman : 

- Ore 07.00  parcheggio Palalottomatica/Eur 

- Ore 07.30 Anagnina (capolinea Metro A ) 

- Ore 07.45 Settebagni ( Triscount ) 

ATTENZIONE : GLI ORARI DI CUI SOPRA RAPPRESENTANO L’ORA DI PARTENZA DEL PULLMAN 

QUINDI SI INVITANO I PARTECIPANTI A RAGGIUNGERE LA FERMATA PRESCELTA CON UN CERTO 

ANTICIPO 

Per chi invece intendesse utilizzare il mezzo proprio l’appuntamento è alle ore 10.00 al parcheggio 

del Tempio di Santa Maria della Consolazione sito all’entrata di Todi. Si proseguirà poi con la visita 

del centro storico. 

Il programma prevede : 

- Visita guidata della cittadina 

- Pranzo presso l’Hotel  Ristorante Tuder  di Todi ( Via Maestà dei Lombardi, 13 – tel. 

075-8942184). Il menù prevede : 

 Antipasto del territorio con tartine, pizzette farcite, bignè salato con lonza, asparagi 

con pancetta croccante, coratella di agnello 

 Primi piatti : risotto ubriaco con vino sagrantino e pappardelle al ragù di cinghiale 

 Secondo piatto : faraona alla leccarda con fettunta ( piatto tipico Tuderte ) 

 Contorni : patate al forno e insalata verde 

 Dolce in coppetta con crema e sfoglia, caffè 

 Acqua e vini Cantina Tudermun 

 Brindisi finale e panettone 

Contributi richiesti : 

 Contattare la segreteria 

Le quote comprendono : viaggio in pullman, visita guidata, pranzo come descritto, mance. 

La prenotazione è obbligatoria con versamento dell’intera quota in sede, tramite bonifico bancario oppure 

bollettino di conto corrente postale. Non saranno accettati versamenti durante lo svolgimento dell’uscita. 

Le prenotazioni si ricevono in segreteria fino alle ore 18.00 di mercoledì 10 dicembre nei giorni di apertura 

oppure via email specificando nome e cognome dei partecipanti, numero di cellulare e se si opta per il 

pullman anche la fermata prescelta. 

Saluti a tutti 

Dante pascucci 

Amer onlus                 

 


