
PROGRAMMA: 

ore    8,00  partenza da Voghera; 

ore  10,00  sosta a Chiavari; 

ore  12,30  pranzo al Ristorante LA LANTERNA di Sestri Levante; 

ore  15,00  visita di Sestri Levante 

ore  18,00  rientro a Voghera 

Piazza Duomo 70 - Voghera 

- Circolo Giovanni XXIII - 

℡℡℡℡  0383-42980 

E-mail: mclvoghera@libero.it 

sito: www.mclvoghera.it 

Entel: 333-2566411 
    

MENÙMENÙMENÙMENÙ    

 

cocktail di gambericocktail di gambericocktail di gambericocktail di gamberi    
tris affumicati di spada, tonno e salmone tris affumicati di spada, tonno e salmone tris affumicati di spada, tonno e salmone tris affumicati di spada, tonno e salmone     

insalata di polpoinsalata di polpoinsalata di polpoinsalata di polpo    
gamberonegamberonegamberonegamberone    

acciughe al limoneacciughe al limoneacciughe al limoneacciughe al limone    
    

ravioli di pesce con sugo di pesceravioli di pesce con sugo di pesceravioli di pesce con sugo di pesceravioli di pesce con sugo di pesce    
spaghetti con sugo di muscoli e vongolespaghetti con sugo di muscoli e vongolespaghetti con sugo di muscoli e vongolespaghetti con sugo di muscoli e vongole    

    
fritto misto di marefritto misto di marefritto misto di marefritto misto di mare    

filetto di pesce, al forno a legna, con patatefiletto di pesce, al forno a legna, con patatefiletto di pesce, al forno a legna, con patatefiletto di pesce, al forno a legna, con patate    
    

bis di dolci: tiramisù e crostatabis di dolci: tiramisù e crostatabis di dolci: tiramisù e crostatabis di dolci: tiramisù e crostata    
    

caffècaffècaffècaffè    
    

vino e acquavino e acquavino e acquavino e acqua    

€  60,00 
la quota comprende: 

viaggio A/R e pranzo come da menù 

Partenza ore  8,00                                                             Rientro in serata 
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