Circolare n. 99
Saronno, 02/11/2016

Via Risorgimento, 130
Clusane d'Iseo (BS)
(BS)

Il CRA FNM ha scelto una location decisamente esclusiva per la notte di San Silvestro, che per
tutti è la notte più attesa dell’anno.
Il Ristorante Hotel Aquarium, sul lago d’Iseo, con il suo giardino che si affaccia direttamente
sul lago, farà infatti da scenografia ad una festa indimenticabile.
Lo staff dell’Aquarium ci accoglierà nel grande salone con vetrate “cielo terra”, che regalano
una vista “da cartolina”.
La cucina degli chef Aquarium offrirà piatti tipici della tradizione locale, rivisitati e arricchiti
con la maestria di chi è avvezzo ad una cucina internazionale, ottenendo portate di pregio.
Affinché sia una serata totalmente spensierata, per chi non volesse utilizzare il proprio mezzo,
un servizio bus A/R condurrà i partecipanti alla festa.
Durante la cena si potrà ascoltare musica dal vivo e naturalmente, dopo mezzanotte, si
apriranno le danze, con musica per tutti i gusti e per tutte le età.
Gli ospiti più piccoli invece saranno intrattenuti con divertenti attività dedicate a loro.
Allo scoccare della mezzanotte, i brindisi e gli auguri saranno scanditi dai fuochi d’artificio che
si svolgeranno nell’ampio giardino del ristorante, sullo specchio d’acqua del lago; poi le danze
riprenderanno fino alle prime luci dell’alba.
Saluteremo il nuovo giorno con cappuccino e brioches, e solo quando si sarà alzato l’ultimo
calice per l’esordiente 2017, la festa potrà dirsi conclusa.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Soci CRA FNM
FITeL

€ 50,00

La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM.

Soci CRA FNM - bambini (4-10 anni)
FITeL - bambini (4-10 anni)
Bambini < 4 anni

€ 75,00
€ 25,00
€ 35,00
GRATUITO
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PROGRAMMA CON SERVIZIO PULLMAN
Partenze
ore 18:00

Milano Porta Garibaldi - uscita stazione

ore 18:30

Saronno - uscita stazione

ore 18:30

Novara (parcheggio “dopo lavoro FS”)

ore 18:40

Milano Fiorenza - uscita MM1, fermata Rho Fiera

ore 19:00

Mantova (stazione FS)

ore 19:40

Bergamo (stazione FS)

ore 19:45

Cremona (stazione FS)

ore 20:30

Arrivo al ristorante “Aquarium”

•
•

CENA CON INTRATTENIMENTO MUSICALE

•

SERATA DANZANTE

GIOCHI D’ARTIFICIO ALLO SCOCCARE DELLA MEZZANOTTE

ore 2:45 (circa)

Colazione con cappuccino e cornetto

ore 3:00 (circa)

Rientro verso le rispettive località di partenza

Sarà una festa indimenticabile anche per i nostri piccoli ospiti che, in
compagnia di un simpatico Elfo,
trascorreranno la serata tra giochi e svariate attività:
trucca bimbi, baby dance,
laboratori creativi, spettacoli di micromagia,
giochi di gruppo, bolle di sapone
e tanti tanti palloncini!
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“RISTORANTE AQUARIUM”
MENÚ
Antipasti con pesce di mare
Carpaccio di trota salmonata marinata e pesce spada affumicato
con crostini di pane e mousse di formaggio fresco
Piovra verace e zucchine alla griglia - Spiedino di gamberi e pecorino sardo al bacon

Antipasti di salumi e carni
Culatello aromatizzato al Franciacorta e salame nostrano
Magatello di manzo e mozzarella di bufala
Medaglione di Faraona farcito e sformatino al formaggio Bagoss

I primi piatti
Vialone nano al brut Franciacorta e frutti di bosco
Fagottini al brie e noci
Ravioli di pasta fresca ripieni di branzino con vellutata di gamberi

I secondi piatti
Filetto di Spigola alla Livornese
Sorbetto al pompelmo rosa e mela verde
Manzo all’olio con polentino di mais e patate stufate

Dolci
Torta con crema Chantilly e frutta
Caffè con correzione (Grappa, Brandy, Limoncello, Montenegro, Ramazzotti)

Dalla Cantina
Curtefranca bianco Cantine Bredasole - Curtefranca rosso Cantine Bredasole
Franciacorta Brut Berlucchi 61 - Acqua minerale frizzante e naturale

MENÙ BABY
PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA - PROSCIUTTO COTTO - SALAME NOSTRANO
SFORMATINO AL FORMAGGIO BAGOSS
RISOTTO ALLA PARMIGIANA O PASTA AL POMODORO
SORBETTO AL LIMONE A BICCHIERE
COTOLETTA ALLA MILANESE E PATATINE FRITTE
DOLCE
ACQUA E BIBITE

Il Segretario
(Giuseppe Gramuglia)

Il Presidente
(Luciano Ghitti)
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Alla Segreteria del CRA FNM_______________________________________________________

MODULO DI ADESIONE:
Circolare 99/2016 - “Gran Veglione di Capodanno” - 31/12/2016
Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….…………
Telefono privato ………………….…… e-mail (anche privata)……………………….…………..……..……………
(Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante).
n. … Soci CRA FNM

Cognome e Nome ……………………………….....……...…..

………………………………………………………………………………………………………………………………
n. … Iscritti FITeL

Cognome e Nome …………….……………….………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
n. … Soci CRA FNM - Bambini 4-10 anni

Cognome e Nome …………….……………….………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
n. … FITeL - Bambini 4-10 anni

Cognome e Nome …………….……………….………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
n. … Bambini < 4 anni (gratuito)

Cognome e Nome …………….……………….………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

FERMATA BUS
Saronno
Novara

Milano Porta Garibaldi
Mantova

Bergamo

Milano Fiorenza
Cremona

AUTO PROPRIA

AL TAVOLO CON: …………………………………………………………………………………………….....……
PAGAMENTO
Contanti

Ruolo paga

(da versare al momento della prenotazione)

Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM
entro il 16 dicembre 2016 e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti modalità:
BREVI MANU:
CORRISPONDENZA INTERNA:

→ CRA FNM - Saronno
→ CRA FNM - Milano Porta Garibaldi

FAX:

→ 02.9604905

E-MAIL:

→ crafnm@crafnm.it

Data ____________________

Firma ____________________________
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