
 
ANSE  Campania 

- Segreteria:   Telef. 367.2468 - 9893    

- Centro Ascolto:   Telef. 081 368.2526 - 2527 
   (da LUN. a VEN. dalle ore 9,00 alle 13,00) 

 

IL COMITATO DEL NUCLEO DI NAPOLI, PROPONE 

INSIEME con i Soci di sempre! 

 

presso il  Ristorante “Giardino degli Aranci” 
Via Cuma, 75 - 80070 Bacoli (NA) Tel. 081-8543120 

 

 

Autunno 2018 
Programma con 3 appuntamenti 

 

 

 

DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018 

(numero minimo partecipanti 50) 
 

Ore  13:30  Raduno dei partecipanti presso il ristorante (da raggiungere con mezzi propri) 

 

COCKTAIL DI BENVENUTO! 

Ore  14:00  tutti a tavola! 
 

Centro tavolo: sfizi  dello chef, 

Antipasti: prosciutto e mozzarella  o insalata di mare, polpo “alla luciana” e soute  

Primi: vermicelli con vongole,  oppure gnocchi alla sorrentina...e…. un assaggio della sorpresa dello 

chef! 

Secondi: orata o carne alla brace o frittura di gamberi e calamari 

Contorni: insalata e patate fritte 

Frutta: ananas in barca 

Dolce: sfogliatelle 

Bevande: acqua minerale, vino (b/r), Pepsi-Cola  e caffè. 
 

Ore  18:00: chiusura evento. 

 

Prenotazioni:  entro giovedì  20  settembre  2018 
 

La quota di partecipazione individuale è di  € 20,00 e comprende quanto indicato nel 

paragrafo “Notizie varie”. 

 

 



 

DOMENICA 28 OTTOBRE 2018 

(numero minimo partecipanti 50) 
 

Ore  13:30  Raduno dei partecipanti presso il ristorante (da raggiungere con mezzi propri) 

 

COCKTAIL DI BENVENUTO! 

Ore  14:00:  tutti a tavola! 
 

Centro tavolo: sfizi  dello chef!  

Antipasti: prosciutto e mozzarella  o insalata di mare, alice e salmone marinato e alici fritte  

Primi: paccheri  ai frutti di mare o cannelloni dello chef ...e… un assaggio della sorpresa dello chef! 

Secondi: spigola o carne alla brace o frittura di gamberi e calamari  

Contorni: insalata e patate fritte  

Frutta: macedonia di frutta fresca    

Dolce: babà   

Bevande: acqua minerale, vino (b/r), Pepsi-Cola  e caffè. 

 

Ore  18:00: chiusura evento. 
 

Prenotazioni: entro  giovedì  25  ottobre  2018 
 

La quota di partecipazione individuale è di  € 20,00 e comprende quanto indicato nel 

paragrafo “Notizie varie”. 

 

DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018 

(numero minimo partecipanti 80) 

    
Ore  12:00  Raduno dei partecipanti presso il ristorante (da raggiungere con mezzi propri) 

Ore  12:15  Assemblea  Soci del Nucleo di Napoli. 
 

COCKTAIL DI BENVENUTO! 

Ore  14:00  tutti a tavola! 
 

Centro tavolo: sfizi  dello chef 

Antipasti: prosciutto e mozzarella o insalata di mare mista 

Primi: scialatielli  dello  chef  o penne “a modo nostro!” 

Secondi:  bistecca alla brace 

Sorbetto al limone 

Centro tavolo: frittura di gamberi e calamari 

Contorni: insalata e patate fritte 

Frutta: frutta fresca mista a pezzettoni 

Dolce: zuppetta  con  fragoline 

Bevande: acqua minerale, vino (b/r), Pepsi-Cola  e  caffè. 

 



Ore  19:00 chiusura evento. 

 

Prenotazioni:  entro  giovedì  15  novembre  2018 
 

La quota di partecipazione individuale è di  € 22,50 e comprende quanto indicato nel 

paragrafo “Notizie varie”. 

 

 

Notizie  varie 
 

1) Le prenotazioni si possono effettuare telefonando - entro la data di scadenza di 

ogni singola iniziativa - alla Segreteria dell’Anse Campania (081/3672468, 3679893), 

oppure al Centro Ascolto (081/3682526, 3682527).  

 

2) La quota di partecipazione: 

a) comprende tutto quanto come da programma, incluse le mance al personale del 

ed il parcheggio del ristorante;  

b) non comprende gli extra e tutto quanto non espressamente citato nel programma; 

c) il pagamento, per ogni iniziativa, dovrà essere effettuato dai partecipanti 

direttamente alla cassa del Ristorante.  

  

3) Per questioni organizzative non saranno accordati – durante lo svolgimento di 

ogni singola evento - cambi di pietanze. 

Eventuali alternative, ai menu proposti, vanno comunicate al momento della 

prenotazione. 

 

Napoli, settembre 2018 

 

Il Responsabile del Nucleo Napoli  

     Ciro L’Astorina 


