CENA IN BAITA
BARDONECCHIA

Una serata all’insegna dell’avventura e piena di
brillantezza, che comincia con un viaggio a bordo di
motoslitte (o gatto delle nevi) in mezzo a splendidi
paesaggi alpini per un’esperienza indimenticabile che si
concluderà con una cena in quota. Fuori il paesaggio
innevato vi regalerà belle emozioni, dentro troverete tutto
il calore della baita unita ai cibi prelibati con cui
‘coccolare’ il vostro palato e condividere una serata in
allegria.
MENÙ ADULTI:
Tagliere della valle: con salame micca, toma del Piemonte e composta di cipolla,
acciughe al verde, antipasto piemontese e tartelletta di insalata russa
Battuta di manzo piemontese con bagna cauda, nocciole tonde del Piemonte,
misticanza e croccante di pane al profumo di capperi
Agnolotti di brasato fatti in casa al Barbera nella loro salsa, con crumble di toma blu e
pere caramellate
Stinco alla senape e maggiorana, con polenta croccante e cipolle borettane al balsamico
Bunet della nostra pasticceria ; Bevande: 1/2L acqua – 1/4L vino

MENÙ BAMBINI:
Lasagna al forno classica - Polpette di vitello al sugo - Panna cotta della nostra pasticceria –
acqua
All’atto della prenotazione è necessario segnalare eventuali intolleranze alimentari.

SABATO 14
GENNAIO 2023
INFO TECNICHE > QUOTA
INDIVIDUALE 69,00€
OFFERTA SPECIALE A 65,00€ PER
PRENOTAZIONE E SALDO ENTRO
IL 29/12/2022
BAMBINI 0-2 ANNI GRATUITI PASTI DA
REGOLARSI IN LOCO
BAMBINI 3-11 ANNI 40,00€
La quota comprende:
viaggio in autobus granturismo,
accompagnatore abilitato,
salita e discesa con motoslitta/gatto delle
nevi,
cena in baita
assicurazione medico bagaglio.

LUOGHI DI PARTENZA IN TORINO:
16.20 C.so Vercelli 440, lato Mc Donald
16.40 corso San Martino angolo piazza XVIII
Dicembre, lato Ristorante
17.00 piazzale Caio Mario lato Caffè Royal
Rientro a Torino previsto per le ore
23:30/24:00 circa

Percorso non accessibile. Non ammessi
piccoli animali.
In caso di nevicate poco abbondanti, la
salita in baita avverrà con utilizzo di
seggiovia e motoslitta
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