Associazione Sportiva Dilettantistica
organizzatrice di viaggi Culturali - Sportivi
Viaggio in occasione del 30° anniversario del Club “La Banda Del Buco”.
PROGRAMMA
Venerdì 6 Ottobre 2017
Partenza da Roma (auto propria) ed arrivo, nel primo pomeriggio nella località prescelta
Hotel Villa Picena
Via Salaria, 66, 63030 Colli del Tronto AP
Cena in Hotel. Dopo cena torneo di burraco organizzato in loco

Sabato 7 Ottobre 2017
In mattinata partenza per il Centro Commerciale “Città delle Stelle” (distanza 3,7 Km) per il torneo
del 30° del Club che si svolgerà su 2 turni più finale.
Pranzo libero (a proprie spese) per i partecipanti presso il Centro “Città delle Stelle”
Il Centro contiene, oltre a vari punti di ristoro, molti negozi di vario genere.
In alternativa, per chi non è interessato al torneo, sarà organizzata una visita guidata nella vicina
Offida (S. Maria della Rocca), raggiungibile con mezzi propri appuntamento con la guida da
concordare, pranzo non incluso.
Pomeriggio ritorno in hotel, sera cena in hotel e serata danzante con musica dal vivo e
premiazione.

Domenica 8 Ottobre 2017
Dopo la colazione in hotel ed aver liberato le camere, visita guidata ad Acoli Piceno,
appuntamento alle ore 10.00 con due guide che ci faranno visitare il centro di Ascoli, saremo divisi
in due gruppi per facilitare le spiegazioni.
Alle ore 13,30 circa, presso il ristorante le Scuderie 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 € 170,00 a persona, comprese serata danzante, la visita
guidata e le mance al personale dell'hotel.
sistemazione in camera doppia uso singola + € 40,00
adulti in terzo letto - € 20,00
bambini 1-4 anni gratis se non occupano letto;
4-12 anni in terzo letto sconto 50%
acconto € 50,00 per partecipante da versare a.s.a.p. sul c/c
IT19D0582403203000010238981
Intestato a me
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Stanze a disposizione 35 posti per il torneo max 48

La quota comprende: Tutto, escluso torneo di Burraco e pranzo del sabato
Proposte di menù ancora non definite.
Sono previsti menù speciali per Vegani e Ciliaci
Chi non gradisce o non può mangiare il menù di pesce è pregato di comunicarlo al momento
dell'adesione.
1° Menù Venerdì in hotel

(pesce)

Tartara di spigola – involtino di salmone con robiola – insalata di gamberi
Bavarese di zucchine con calamari e verdurine julienne
Maltagliati di CAmpofilone con crema di crostacei
Frittura tipica dell’adriatico e insalata capricciosa
Semifreddo
Caffè espresso e bevande dalla ns. Cantina

2 ° Menù Sabato in hotel (carne)
Bavarese di zucchine con salsa di pecorino e zafferano
Ravioli di ricotta con crema di rucola, melanzane, mandorle tostate e tartufo nero
Arista di maiale in crosta con salsa di uva bianca e vino cotto con contorni
Semifreddo all’amaretto
Caffè espresso e bevande dalla ns. Cantina

3 ° Menù Domenica al ristorante

Antipasti
Magatello di vitello con spuma tonnata, cappero fritto e composta
composta di peperone rosso
Cipolla caramellata con crema al grana padano
Frittura tipica ascolana
(olive, zucchine, cremini)
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Primi piatti
Riso carnaroli mantecato con zucchine concassè, tartufo e burrata pugliese
Maccheroncino di Campofilone all’arrabiata con porcini

Secondo piatto
Arrosto di vitello con salsa al pepe verde, patate croccanti

millefoglie
composizione di frutta
Vini
Bollicina x aperitivo Pecorino, Rosso Piceno, Caffe, Amari, Moscato D’Asti e spumante brut

PERCORSI
Roma - Hotel Villa Picena
Segui A24 fino a Teramo. Prendi l'uscita San Nicolo' da Superstrada Teramo-Mare
1 h 37 min (167 km)
Prendi Strada Provinciale 3, SP17, SP259, Via Archimede... e Via Salaria/Strada Statale 4/SS4 fino
alla tua destinazione a Villa San Giuseppe
37 min (30,1 km)

Villa Picena
Via Salaria, 66, 63030 Colli del Tronto AP, Italia
ALBERGO- BOWLING
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REGOLAMENTO TORNEO
Numero giocatori iscritti 40 (max)

Si giocherà su due turni a ritmo di tris il primo turno e doppio il secondo, i turni e le piste saranno
assegnanti a sorte, 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 4 partite ad handicap federale, per i non tesserati decido io.
Al termine i migliori tre di ogni categoria si giocheranno la vittoria su 2/3 partite,
il/la migliore risulteranno vincitori e saranno premiati.
Primo turno inizio tiri prova ore 10,00
secondo turno inizio tiri prova 13,00
finale ore 16,30
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