GITA CON PRANZO DEGUSTAZIONE ALLE CANTINE DE
GREGORIO C.da Ragana - Sciacca (AG)
CT Sud - Gruppo Sicilia-Palermo

Soci ordinari e familiari*
QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Soci esterni

Importo da inserire
nella scheda online
(al lordo del contributo)

Importo che sarà
addebitato in C/C
(al netto del
contributo)

Importo che sarà
addebitato in C/C

Adulti

€ 60,00

€ 25,00

€ 60,00

Bambini 3 -12 anni n.c.

€ 25,00

€ 10,00

€ 25,00

*L'importo da indicare nella scheda online di prenotazione è quello al lordo del contributo del Gruppo proponente.
La quota di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo spettante.
Una volta scaduto il termine di prenotazione ovvero quando la pratica verrà confermata da parte della Segreteria non sarà più
possibile stornarla e si procederà all’addebito delle penali previste.

Organizzazione tecnica: Landolina Viaggi & Turismo

Dettagli iniziativa
Programma
•
•

•

ore 9.30 Partenza con mezzi propri per Sciacca
(AG)
ore 11.00 arrivo alle Cantine DE GREGORIO il cui
programma prevede:
•
Cocktail di benvenuto ed introduzione
all’azienda
•
Visita alle Cantine dell’Azienda (scaglionata
a gruppi di 15) e storia della cantina
•
Pranzo all’interno della struttura con Menù
dedicato dello Chef (sia per adulti che per
bambini) e in abbinamento vini delle
Cantine De Gregorio
ore 17.00 Partenza per Palermo il cui arrivo è
previsto per le ore 18.30

MENU ADULTI
AntipastI
Tentacolo di polpo su crema di patata rossa,
acciughe e polvere di cappero
Insalata di Ricciola
Cous cous con supreme di salmone fumé
Primi
Risotto con pesce spada, datterino, pinoli e
limoncello
Ravioli con cernia e lime su vellutata di
zucchine verdi e croccante alla bottarga
Secondo
Trancio di ombrina su vellutata di zucca gialla
Grigliata mista di verdure

La quota comprende:
Cocktail di benvenuto
Visita alle cantine dell’azienda e storia dell’azienda
con degustazione dei vini della casa
Pranzo all’interno della struttura con Menu dedicato
dello Chef e menu dedicato per bambini

Dessert
Cannolo Siciliano
MENU BAMBINI
Antipasto all’italiana, pasta con sugo, cotoletta
con patatine

