
Il CRAL organizza la Cena Sociale: venerdì 1 febbraio 2019 - ore 
19,30 - presso la Dogana Veneta di Lazise Piazzetta A. Partenio,13     
- Lazise (VR),  
 

La quota di partecipazione è fissata in € 30,00 per i Soci  ed in € 70,00 per i non Soci . 
 
Ci sarà la possibilità di organizzare, con un costo aggiuntivo di €5,00, solo con un minimo di 35 
partecipanti , il trasporto con pullman, con partenza dalla stazione autostradale di Campogalliano e 
con partenza dalla stazione autostradale di Bressanone. La partenza, le soste e gli orari verranno 
fissati e comunicati eventualmente, in base alle richieste.  
Si specifica inoltre che eventuale pullman ripartir à dal Ristorante alle ore 00,30.  
 
Le prenotazioni devono essere fatte al proprio Consigliere di zona, entro e non oltre il 22 gennaio 
prossimo e saranno accettate previo pagamento dell’intera quota  con bonifico  (IBAN: 
IT48M0830401803000002056682). 
In caso di richiesta di utilizzo del pullman si dovrà comunicare al Consigliere la stazione di salita (si 
prega di indicare un recapito telefonico).  Non si confermano le prenotazioni senza pagamento entro e 
non oltre il 22 gennaio.  
Sono disponibili modifiche al menù  per celiaci, vegani e vegetariani. 
 
Il CRAL declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose o/a persone durante la manifestazione. 
Come per gli anni precedenti sarà organizzata una l otteria il cui ricavato sarà devoluto in 
beneficienza. 
 

Vi aspettiamo numerosi !!!    
Menu: 

Gran buffet di aperitivi e antipasti 
Fingerfood 

Gamberi con patatine novelle e condimento di salsa di aurora al pepe rosa 
Insalatina di polipo con olive taggiasche, al profumo di basilico ligure 

Insalatina di riso Venere con julienne di calamari, sedano e peperoni gialli 
‘’Caprese” rivisitata con mozzarella di bufala, confit di pomodori pendolino e pesto ligure 

Petali di vitello con salsa tonnata su misticanza di insalatine 
Tartelletta con spuma al salmone affumicato, erba cipollina e uova di lompo 

Tartelletta con spuma al prosciutto cotto di Praga con sfilaci di cavallo e mostarda di mele 
Roselline di bresaola farcite di mousse ai formaggi freschi 

Angolo dei fritti 
Frittelle di salvia con prosecco di Valdobbiadene 

‘’Stick” di verdure croccanti di stagione 
Acquadelle di lago 

Arancini di riso, Olive ascolane, Mozzarelline panate 
Bocconcini di carne con semi di sesamo, semi di papavero 

 
 
 



 
Primi piatti 

Risotto ai funghi porcini su crema di parmigiano, al profumo di tartufo nero 

Crespella con ripieno di ricotta, speck e zucchine 

Sorbetto al melograno 
Secondo piatto 

Tagliata di manzo con salsa al Valpolicella 
con patate al forno e involtino di verdure grigliate 

Dessert 
Millefoglie 

 
Caffè 

Acqua gasata e naturale 
Vino bianco di Custoza e rosso Valpolicella Classico 
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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 

Autorizzazione alla pubblicazione di fotografie, im magini, video e suoni  
Il socio partecipante autorizza  la ripresa e la divulgazione di fotografie, immagini, video e suoni, realizzati in occasione 
della attività per le finalità di pubblicazione su sito internet Crala22, sul giornalino del circolo, sulle comunicazioni ai soci, su 
stampa locale e nazionale nonché emittenti televisive per finalità promozionali inerenti l’attività del circolo. Tale 
autorizzazione è da considerarsi estesa anche ai familiari partecipanti (minori compresi). Resta espressamente inteso che 
il Cral A22 garantisce l’uso di tali dati in contesti che non pregiudichino la dignità personale e il decoro di ognuno. Il Socio 
che non volesse autorizzare la pubblicazione delle immagini lo comunicherà prima dell’attività via mail alla Segreteria a: 
cral@autobrennero.it In generale l'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, è da considerarsi effettuato in forma gratuita 
e pertanto nessuna pretesa economica potrà essere richiesta in futuro.  

               
          ________________________________ 

                          Firma 


