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Viaggio  in occasione del 27° anniversario del Club “La Banda Del Buco”. 
 

  PROGRAMMA FINALE 
 

Venerdì 3 Ottobre 2014  
Partenza da Roma (auto propria) ed arrivo, nel primo pomeriggio nella località prescelta 

(Hotel Le Gole **** - Borgo Sardellino  -  67041 AIELLI (AQ) Tel. 0863711009 

 sito www.hotellegole.it) 

Cena in Hotel.     Dopo cena torneo di burraco organizzato in loco 

 

Sabato 4 Ottobre 2014 
In mattinata partenza per il Bowling “America Bowling”  Via S.Pertini, 120 67051 AVEZZANO 
(AQ) Telefono: 0863411880 dove si disputerà  il torneo del 27° anniversario del Club che si 

svolgerà su 3 turni (a ritmo di doppio) terminate le qualificazioni faremo un pranzo freddo a base di 
pizza  al termine i primi 6 ospiti ed i primi sei tesserati BdB disputeranno la finale col sistema roll 

off a 3, dal pranzo sono escluse le bevande che saranno acquistate a proprie spese a bar del bowling. 
Per coloro che desiderano rimanere in albergo si offre la possibilità di mangiare al ristorante 

dell'Hotel alla carta.  
Verso le 17 ritorno in hotel, sera cena in hotel  e  serata danzante con musica dal vivo e 

premiazione.  
 

Domenica 5 Ottobre 2013 
Dopo la colazione in hotel ed aver liberato le camere, visita al castello Piccolomini di Celano, 

appuntamento alle ore 9.30 con due guide che ci faranno visitare il castello, saremo divisi in due 

gruppi per facilitare le spiegazioni. 

Alle ore 13,30 circa, presso il ristorante lo Guerrinuccio, pranzo di saluto. 

A fine pranzo rientro a Roma, per chi vuole restare l'hotel si svuota quindi stanze a volontà. 

 

Costi:  sistemazione in stanza doppia/ tripla  € 150,00 a persona, scusate il piccolo ritocco ma 

preferisco fare all inclusive comprese serata danzante, la visita guidata e le mance al personale 

dell'hotel. 

sistemazione in camera singola € 165,00 

bambini 1-4 anni gratis; 4-12 anni  € 40,00   

 

acconto € 50,00 per partecipante da versare sul c/c  
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Stanze a disposizione 35 (numero massimo)
 

La quota comprende: Tutto,  escluso torneo di Burraco e bevande al bowling 

 
 

1° Menù  Venerdì in hotel 

  

• Primo piatto: Chitarra alle Gole  

• Secondo piatto: Rollè di Vitello e Agnello in Bellavista   

• Contorni: Patate al forno e Insalata  

• Dolce  

• Acqua, Vino della Casa, Cocacola, Aranciata, Caffè 

  

  

2 ° Menù  Sabato in hotel 

  

• Primo piatto: Ravioli al Profumo di Bosco  

• Secondo piatto: Scaloppina al Limone  

• Contorni: Verdura ripassata e Insalata  

• Dolce  

• Acqua, Vino della Casa, Cocacoa, Aranciata, Caffè 

 
3 ° Menù  Domenica al ristorante il Guerrinuccio 

  

• Antipasto all'Italiana 

• Primo piatto:  Ravioli con noci 

•    Chitarra alla carrettiera  

• Secondo piatto: Arrosto misto  

• Contorni: Patate e Insalata  

• Dolce della casa 

• Acqua, Vino della Casa, Caffè 
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PERCORSI 

 

Roma Celano 

 

Uscita Autostrada  Aielli-Celano 

proseguire in direzione Celano, dopo circa 3,5 km sulla sinistra Locanda dei Priori 

 
 

ALBERGO- BOWLING 
 

 
Locanda Dei Priori  

Via Sardellino, 2, 67043 Celano L'Aquila  
 

Procedi in direzione sud da SS696 verso Via Sardellino  

3,1 km 

 

Svolta a destra e imbocca Strada Statale 5/SS5  

Continua a seguire la SS5 

Attraversa la rotonda 

12,6 km 

 

Svolta a sinistra e imbocca Piazza Castello (facilmente individuabile perchè c'è un castello con un  

giardino davanti) 

210 m 
 

Svolta a destra e imbocca Via Fucino  
250 m 

 
Alla rotonda prendi la 3ª uscita e imbocca Via Sandro Pertini  

Attraversa la rotonda 

La tua destinazione è sulla sinistra 

1,0 km 

 
Via Sandro Pertini, 120  
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REGOLAMENTO TORNEO 

 

Numero giocatori iscritti 46 
 

 

Si giocherà su due turni a ritmo di tris, i turni e le piste saranno assegnanti a sorte, 

non esistono discorsi tipo voglio giocare al turno di mia moglie o viceversa, 
a chi tocca tocca.   

 

Il sorteggio si farà venerdì sera prima del torneo di burraco. 

 
Saremo divisi in 4 categorie, banda del buco maschi e femmine, ospiti maschi e femmine, 

si giocheranno 3 partite ad handicap federale, per i non tesserati decido io. 
 

Al termine i migliori tre di ogni categoria si giocheranno la vittoria su due partite, 

il/la migliore risulteranno vincitori e saranno premiati.  

 

Primo turno inizio tiri prova ore 9.15,  

secondo turno inizio tiri prova 11,00 

finale ore 13,00  

 

pizzata ore 13,30 

 

Lista partecipanti 
Categoria Nome tipo 

F/ES Antonella Beneduce f club 

F/ES Daniela Petrescu. f club 

F/ES Girasoli M.Teresa f club 

F/D Mirella Del Mastro f club 

M/D CATUCCI ANGELO m club 

M/A DIENI LINO m club 

M/B DIOTALLEVI ALFREDO m club 

M/B DIOTALLEVI SERGIO m club 

M/B FIGONI FRANCO m club 

M/B GIORGI MAURIZIO m club 

M/B GRECO GIOVANNI m club 

M/ES LUCARELLI SANDRO m club 

M/B PELLEGRINI MARCO m club 

M/B POLI ALDO m club 

M/D STIPA GIANCARLO m club 

M/B VITIELLO GIANNI m club 

F/C Carbonari Anna ospite f 

F/D Ferretti Matilde ospite f 

F/D Fine Patrizia ospite f 

F/C Galli Simonetta ospite f 

F/B Giuffrida Melina ospite f 

F/E Grifone Marisa ospite f 

F/ES Laurenti Mariella ospite f 

F/D Lentini Cettina ospite f 

F/ES Moglie Basilio ospite f 

F/C Pallotta Antonella ospite f 

F/D Prospero Landa ospite f 

F/B Rossi Melania ospite f 

F/B Ripanucci Marina ospite f 

M/D Badolati Ernesto ospite m 

M/D Coppa Armando ospite m 

M/B Cutini Claudio ospite m 

F/C Di Clementi Basilio ospite m 

M/D Fipaldini Paolo ospite m 

M/C Giorni Enrico ospite m 
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M/B Laricchia Michele ospite m 

M/C Neroni Giorgio ospite m 

M/C Patella Alterico ospite m 

M/ES Petrocco Mario ospite m 

M/D Rossi Remo ospite m 

M/C Scarpignato Lorenzo ospite m 

M/A Sciascia F ospite m 

M/B Sciascia G ospite m 

M/B Sciascia S ospite m 

M/B Sebastianelli Masimo ospite m 

M/B De Assis Gaetano ospite m 

      

 


