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IL NUCLEO VALLECAMONICA 

PROPONE: 

UNA GITA PER LA VISITA ALLA “CERTOSA DI PAVIA” CON 
PRANZO PRESSO IL RISTORANTE “OSTERIA DEL GIUSE” – 
STRADELLA (PV) E VISITA AD UNA CANTINA VINICOLA 

DELL’OLTREPO PAVESE 

Mercoledì 29 maggio 2019 

 

PROGRAMMA: 

Ore 6.00  Partenza da Temù; ore 6.10 da Stadolina; ore 6.15 da Vezza d’Oglio; ore 6.30 da Edolo; 
ore 6.35 da Sonico; ore 6.45 da Berzo Demo; ore 6.55 da Cedegolo; ore 7.00 da Sellero; ore 7.05 
da Capo di Ponte; ore 7.15 da Badetto; ore 7.20 da Bivio di Niardo; ore 7.25 da Breno; ore 7.30 da 
Cividate Malegno; ore 7.40 da Erbanno; ore 7.55 da Pisogne. 

Ore 9:30 arrivo a Pavia e visita alla Certosa 
Ore 13:30 pranzo presso il ristorante “Osteria del Giuse” – Stradella (PV) (menù sul retro) 
Nel pomeriggio visita alla cantina vinicola 
Ore 17:00 rientro per le sedi di partenza 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 50,00 a Socio (per un minimo di 40 persone) 
La quota si intende comprensiva del pranzo, del viaggio in pullman g/t, dell’assicurazione e della 
visita alla cantina vinicola. 

ISCRIZIONI: si ricevono entro domenica 26/05/19 presso: 
Salari Gaudenzio e Cavestro Vincenzo   

Qualora la gita non raggiunga la partecipazione di 40 Soci, verrà annullata o si effettuerà un 
adeguamento delle quote di partecipazione. 
Si raccomanda la massima puntualità per poter effettuare le prenotazioni. 
 

Breno, 03 aprile 2019  



 

 

MENU  

Assaggio di antipasti:  Salumi tipici deii'Oitrepo 

Prosciutto crudo di Parma con cipollotti sott'olio  

lnsalatina di pollo al ristretto di aceto balsamico Lardo con miele di acacia 

Tortino di patate con crema di grana 

Risotto con salsiccia e bonarda 

Tortelli di magro con burro e salvia 

Brasato con purée 

Semifreddo alla grappa con salsa di fragole 

Compresa  acqua minerale e vini deii'Oitrepo Pavese 


