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                                  AMICI della BICI – Associazione Ciclo-Culturale 
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                                                              Nella cena sociale, con lotteria, è previsto il seguente  

                                         MENÙ 
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Aperitivo “Al Vecchio Pendolo” con 

Stuzzicheria mista  
__ 

Prosciutto crudo di Parma con kiwi 
Speck del Tirolo con ananas 

Quiche lorraine con bacon affumicato 
Sfogliatina calda con gorgonzola 

Insalatina di carciofi con rucola e grana  
___ 

Risotto alla Monzese 
Agnolotti alla Piemontese 

___ 
Scaloppine di vitello ai funghi 

Patate al forno 
Contorni vari 

 
Sorbetto “Al Vecchio Pendolo” 

___ 
Torta Chantilly 

___ 
Acqua minerale gassata e naturale 

Vino bianco e vino rosso d.o.c. della casa 
Spumante brut e dolce 

Caffè 

11a CENA SOCIALE 

Cari amici e soci, 
come di consuetudine, rinnoviamo 

l'invito a Voi ed ai simpatizzanti 
per ritrovarci alla Cena Sociale di: 

Sabato 19 Novembre 
 alle ore 20.00  nel ristorante 
 “Al Vecchio Pendolo” presso 

l’“Hotel La Bussola” -Via Boggiani 54  
Novara –Tel. 0321 450810 

 

 Il costo della cena è di 25 €  (20 € per 
i bambini di età inferiore a 12 anni).  
 Alla fine della cena si svolgerà una 
lotteria in cui saranno messe in palio 2 
biciclette offerte dall’associazione con il 
sostanziale contributo di BICI CANTU’ e 
ATALA POINT ed accessori per bici e ciclisti. 
 Durante la serata, ci sarà una 
proiezione di  diapositive delle gite 2005 e 
sarà disponibile il CD “Le nostre Attività dal 
1994 al 2004”.  
 
La prenotazione è obbligatoria e va 
comunicata tassativamente entro e non 
oltre  
il 12 novembre ai seguenti soci: 
 

Ottica “Vedere” (Luciana) ore apertura negozio 

Fabrizio Barbera   Tel.  0321 621300  (ore serali) 

Fiorella Bozzi       Tel. 0349 7748024 (ore serali) 
 
 
 
 
 Per chi lo desiderasse, sarà inoltre 
possibile effettuare nella stessa serata il 
rinnovo della tessera associativa alle stesse 
quote del 2005 e cioè, 20 € per i soci 
ordinari e 15 € per i soci famigliari. Per i 
bambini sino a 12 anni l’iscrizione è 
gratuita.  
 Per i nuovi soci è previsto il 
berrettino dell’associazione in omaggio. 
 Nel costo della tessera è compresa 
l’assicurazione RC.  


