Associazione organizzatrice di viaggi Culturali - Sportivi
Viaggio in occasione del 26° anniversario del Club “La Banda Del Buco”.
PROGRAMMA
Venerdì 4 Ottobre 2013
Partenza da Roma (auto propria) ed arrivo, nel primo pomeriggio nella località prescelta Hotel Le
GINESTRE Via Tavernola, 1 Roccacasale (AQ) Tel. 0864 273325, sistemazione.
Cena in Hotel.
Dopo cena torneo di burraco.

Sabato 5 Ottobre 2013
In mattinata partenza per il Bowling “La Sfera” Zona industriale Raiano (AQ)
Telefono: 0864726988, 3927510459 dove si disputerà il torneo del 26° anniversario del Club che si
svolgerà su 1 turno (a ritmo di tris) più finale.
Pranzo freddo compreso nel pacchetto a base di pizza e fritti, bevande a proprie spese.
Per coloro che desiderano rimanere in albergo si offre la possibilità di mangiare al ristorante
dell'Hotel al prezzo speciale di € 15,00.
Pomeriggio finale con le modalità che saranno specificate successivamente
ritorno in hotel, sera cena in hotel. Al Termine della cena sarà possibile ballare con musica dal vivo

Domenica 6 Ottobre 2013
Dopo la colazione in hotel ed aver liberato le camere, visita guidata all' Eremo di San Venanzio, a
seguire vistita guidata al museo della capitale d'Italia Corfino.
Alle ore 13,30 circa, presso il ristorante lo Chalet di Raiano, pranzo di saluto e premiazione del
torneo.
Partenza per Roma.

Costi: sistemazione in stanza doppia/ tripla € 125,00 a persona
sistemazione in camera singola € 135,00
bambini 1-4 anni gratis 4-12 anni € 100,00
acconto € 50,00 per partecipante da versare sul c/c **
La quota comprende: Cena del venerdì, pranzo freddo al bowling sabato e cena del sabato,
pranzo della domenica, visita guidata all'eremo, festa danzante in hotel.
**

IBAN: IT19 D058 2403 2030 0001 0238 981
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REGOLAMENTO TORNEO
dovremmo essere 33 max 36

Si giocherà con handicp federale + 10 per le donne, per i non tesserati deciderò io.
Qualificazione si giocheranno 4 partite, 2 serie da 2 partite a ritmo di tris. ore 10.30
I migliori 4 ospiti ed i migliori 4 banda del buco disputeranno una finale

ore 14.30

per attribuire il titolo di campione ospiti e campione del club.
La finale sarà così articolata:
match play al meglio di 3
CLUB

OSPITI

1.o vs 4.o 2.o vs 3.o
1.o vs 4.o 2.o vs 3.o
!
!
!
!
!__________ !
!__________ !
!
!
!____________________________!
!
WINNER ASSOLUTO

INDIRIZZI:
Hotel
- Hotel Le GINESTRE Via Tavernola, 1 Roccacasale (AQ) Tel. 0864 273325
- EXCELSIOR Via Sacra 37 67030 - Corfinio (AQ) Tel. 0864 728300
- Bowling “La Sfera” Zona industriale Raiano (AQ)
Telefono: 0864726988, 3927510459
-Ristorante Pizzeria "Lo Chalet" - via M.O. Giuseppe di Bartolo, 33 - 67027 - Raiano (AQ)
Cell. 328.1520131
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MENU DI VENERDI' CENA PRESSO HOTEL LE GINESTRE
Risotto Champagne Radicchio e provola
Scaloppina ai Funghi
Insalata Mista
Macedonia di frutta Fresca
Caffè
Acqua Minerale e Vino Della Casa

MENU DI SABATO CENA PRESSO HOTEL LE GINESTRE
Bruschettine Locali
Pappardelle con Pachino e Porcini
Arrosto di Maiale alle Erbe profumate
Patate al forno
Dolce Della Casa
Caffè
Acqua Minerale e Vino Della Casa

MENU DI DOMENICA PRANZO PRESSO RISTORANTE LO CHALET A
RAIANO
antipasto della casa
chitarra al sugo di agnello o (variazione sul momento)
arrosto misto ( agnello - salsicce - arrosticini)
teglia al forno di verdure
macedonia
crostata della casa
acqua e vino della casa
caffe' e amaro
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