
La quota di partecipazione è quella relativa al socio, al socio aggregato ed ai famigliari e condizionata all’iscrizione valida per l’intero anno. 
Nessuna responsabilità sarà a carico di Alatel Seniores Telecom, per qualsiasi danno a persone o cose che possa verificarsi nel corso dell’iniziativa. 
Il partecipante con la sua adesione all'iniziativa dà il proprio consenso alla produzione e diffusione di foto e di filmati nei notiziari, nel sito 
dell'Associazione e nelle e-mail dei soci. 
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La sezione ALATEL di Venezia ha il piacere di invitarvi al consueto pranzo di fine anno. 
 
Ritrovo dei partecipanti ore 12.45 al ristorante. 
 
Ai lati del ristorante c’è parcheggio per le auto. 
 
Per chi vuole arrivare  in autobus può prendere la linea ACTV 53E (Venezia-Padova) 
e chiedere di scendere alla fermata Sommo che è proprio di fronte al ristorante 
(biglietto extra urbano). 
Orari consigliati: 
da Venezia ore 11.55 arrivo 12.18 
da Mestre Pepe 27 ottobre ore 12.10 arrivo 12.27. 
 
Si prega di segnalare eventuali intolleranze alimentari. 
 

La quota di partecipazione è di € 45 a persona. 
 
Prenotazioni: da subito chiamando il numero 366.1958901, inviando sms, per e-mail, di 
persona presso il nostro ufficio il lunedì e il giovedì dalle ore 9.30 alle 12.30 
 
Pagamento: Il versamento della quota potrà avvenire a mezzo posta o con bonifico bancario 
sul conto Banco Posta IBAN IT 16 L 07601 02000 000014029300 o presso la sede nei giorni 
succitati. Sarà nostra cura inviarvi un bollettino di c/c postale pre-compilato al momento 
dell’iscrizione.  
 
Accompagnatore: Cecchini Marina Cell. 366 1958901 

 

SEZIONE  DI  VENEZIA  CONSIGLIO REGIONALE VENETO 
30171 Mestre/VE – Via Meucci, 2 30171 Mestre/VE – Via Meucci, 2 

Tel. 041.5336009 – Fax 041.3965719 Codice Fiscale 96293680581 
E-Mail: alatelve@alice.it www.alatel.it 

Orario: Lunedì e Giovedì – ore 9-12 E-mail: alatelve11@virgilio.it 
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Menù 
 

 

Antipasto 
Cicchetto di baccalà mantecato e schie fritte 

Gamberi in salsa rosa 

Sarde in saor e insalata di piovra 

Capesante e canestrelli gratinati 

Primi piatti 
Risotto alla  pescatora 

Tagliolini con gamberi e pomodorini 

Sorbetto 

Secondi piatti 
Grigliata di branzino, scampo e gamberone 

Frittura mista in centro tavola 

Pinzimonio 

Dessert 
Dolce della casa 

Acqua e vino 

Caffè 


