
 
 
 
 
 
 

PRANZO DI PESCE 
 

 
Il CRAL organizza per sabato 20 ottobre 2018, presso il RISTORANTE AL 
GAMBERO Piazza del Granatiere n.30  a Cortellazzo Jesolo (VE) un pranzo di 
Pesce. 
La quota di partecipazione è fissata in € 50,00 per i Soci  ed in € 70,00 per i non Soci , 
comprensivo di pranzo e trasporto con pullman GT minimo 40 massimo 78 partecipanti. 
La giornata sarà così organizzata:  
• partenza da Bolzano sud alle ore 8,45 con fermate in itinere in base alle prenotazioni, arrivo in 

mattinata a Cortellazzo Jesolo (VE).  
• eventuale pullman dalla zona sud (da Carpi alle ore 9,15 con fermate in itinere in base alle 

prenotazioni) al raggiungimento di un minimo di 30 prenotazioni .  
Il pranzo è previsto per le ore 13,00 

Le prenotazioni, dovranno pervenire entro lunedì 8 ottobre 2018  telefonando al Consigliere CRAL 
Fabiano Tognotti al 335/7644358 , al Presidente CRAL Stefano Degasperi al 335/7644357  oppure 
inviare una mail a: cral@autobrennero.it  comunicando il nome del Socio, il numero dei partecipanti, il 
numero di telefono e la stazione autostradale di partenza. 

�   Vi aspettiamo numerosi !!      � 
Menu: 

Antipasti della casa 
Gamberetti fritti su letto di polentina 

Cestino di radicchio con crema di dentice, 
Cappasanta alla brace 

Cannoce dell’ adriatico bollite, 
Polipi alle erbe fini, 

Sarde in saor, 
Mazzancolle al vapore, 
Granchio al rosmarino 

Soutè di cozze e vongole 
Primi piatti   

Risotto ai frutti di mare 
Ravioli con cappesante e ricotta affumicata 

Gnocchetti alla delizia 
Sgroppino 

Secondi piatti 
Grigliata mista di pesce 

(Coda di rospo, sogliola, seppie, scampi, Mazzancolle) 
Frittura dell’adriatico 

Contorni 
Insalata mista e patate fritte 

Dessert 
Dolce 

Caffè con correzione 
Acqua e vino 

Modalità di pagamento: 
Bonifico Bancario intestato a CRAL A22 presso la Cassa Rurale di Trento 
coordinate:  IT 48M 08304 01803 000002056682 
causale: “Pranzo di Pesce + nome SOCIO” 

Il Presidente del CRAL 
Stefano DEGASPERI 

Trento, 20  settembre 2018 
Trattamento di dati personali 

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per la partecipazione alle attività. I dati personali saranno trattati dal Circolo Ricreativo Aziendale dei 
Lavoratori A22 – CRAL A22 nei modi descritti dall’informativa fornita ad ogni socio e riportata all’indirizzo www.crala22.it 


