Il Coupé nel firmamento!
BEFANA COUPE’
Roma - 15 gennaio 2012
PROGRAMMA
· Ore 10:15

Appuntamento all’ingresso del Museo dell’Astronomia Piazza G. Agnelli n°10 (Zona EUR)

· Ore 11:00

Inizio Spettacolo al Planetario. Lo spettacolo dura circa un’ora; dopo si può visitare il Museo
dell’Astronomia.

· Ore 12:45

Trasferimento al Ristorante S TARDUS T Via del Pianeta Giove 114 (Zona Torrino), dove
sarà servito il pranzo.
MENU’
Aperitivo
prosecco
Antipasto
tagliere di bruschette assortite, tagliere con salumi e formaggio

Primi piatti
(due assaggi) caserecce al salmone fresco e zucchine, pennette al ragù bianco e zucchine
Secondo piatto
piccatine di maiale ai funghi porcini
Contorno
patate al forno
Bevande
acqua naturale e gassata
vino rosso Morellino di Scansano
Caffè

Prima del pranzo si procederà alla raccolta della quota di partecipazione e al rinnovo iscrizione al Club 2012.
Durante il pranz o ai Bambini presenti sarà consegnato il regalo offerto dal Club in occasione della Befana
2012.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il costo del raduno è di € 30,00 comprensivo dell’ingresso al Museo e lo spettacolo al Planetario.
I bambini fino a 12 anni pagheranno 15, 00 €.
IMPORTANTE!
Si raccomanda la massima puntualità!
Com’è stato comunicato alla pizzata del 21 Dicembre, i gruppi (numerosi) devono acquistare in anticipo i
biglietti per avere la certezza dell’ingresso; per cui martedì 10 gennaio si procederà all’invio dell’acconto in
funzione dei Soci prenot ati.
Per chi non avesse la possibilità di prenotarsi attraverso il Club, può prenotarsi e poi acquistare il biglietto
per cont o proprio seguendo le istruzioni riportate sul sito www.planet arioroma.it
In questo caso il Costo di partecipazione al Raduno è di € 24,00.
Invito in ogni caso i Soci che si sono prenotati il 21 Dicembre di dare conferma della partecipazione entro il
10 Gennaio.
Con l'occasione rinnoviamo l'augurio di felicissimo e rombante 2012 a tutti voi.

