MOMBAROCCIO E MAROTTA
Mercatino di Natale con pranzo a base di pesce in ristorante tipico
Domenica 28 Novembre 2021
Partenza da Consandolo alle 07,00, Piazza della Chiesa e da Argenta alle ore 7,10, dal Parcheggio dei
Cappuccini/Bocciofila.
Arrivo a Mombaroccio verso le ore 10,00. Da vent’anni Mombaroccio è il borgo del Natale, grazie al suo
mercatino tradizionale che ogni anno ne fa rivivere la magia. Tantissimi espositori artigianali, prodotti tipici per
tutti i gusti e ambientazioni a tema ci faranno respirare l’atmosfera unica del periodo più bello dell’anno.
Proseguimento per Marotta per il pranzo in ristorante a base di pesce.
Menu
Antipasti freddi: alici marinate, polpo con patate e olive, salmone al naturale,
insalatina di mare con verdurine, gamberi con rucola e melone, spada affumicato
con insalatina di cavolo cappuccio
Antipasti caldi: cozze alla tarantina, vongole alla pescatora, bacicci con rucola e
balsamico, lumachine in porchetta
Bis di primi: risotto alla pescatora, spaghetti allo scoglio
Secondi: Fritturina dell'Adriatico con gamberi, calamari e paranza + patate fritte
Gran grigliata mista + insalata mista
Sorbetto al limone
Bevande incluse con vino alla spina
Caffè, digestivo

Alle h. 16,00 partenza per il rientro in direzione Argenta e Consandolo.

Quota di partecipazione:
minimo 25 paganti € 78,00
minimo 30 paganti € 75,00
minimo 40 paganti € 66,00
Iscrizione in agenzia con versamento del saldo
entro il 15 novembre 2021
N.B. A causa di motivi indipendenti dalla nostra volontà (modifiche
dei DPCM, nuovi decreti, limitazioni per Covid19 etc.), il programma
potrebbero subire variazioni. Sarà nostra cura informarvi in modo
tempestivo. Vi ricordiamo inoltre che per accedere al Bus, per
mangiare al ristorante e per poter accedere ai mercatini di
Natale è obbligatorio essere muniti di Green Pass.

La quota comprende: viaggio in Pullman GT, pranzo al ristorante come da menù, biglietto d'ingresso al mercatino,
assicurazione medica.
La quota non comprende: mance ed extra di natura personale, tutto quanto non specificatamente indicato alla voce
“La quota comprende”.
I clienti della nostra agenzia sono protetti da Filo Diretto Protection, che tutela i viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento dell'agenzia
(Nr.polizza 6006000942/G centrale operativa Tel. 800 894123)
Organizzazione tecnica: TOLOMEO VIAGGI - Condizioni contrattuali e regolamento privacy disponibili in agenzia
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