
Mangiand ‘n Pò 

Dopo l'enorme successo dello scorso anno, ritorna 

la giornata più bella, da passare in compagnia, nella 

natura selvaggia dei boschi intorno a Verolengo.... 

 

Gusteremo insieme i sapori del nostro paese che 

troveremo lungo il percorso della nostra escursione 

in appositi gazebo, dove  verranno servite portate 

messe a disposizione dai nostri volontari apposta 

per te. 

 

Partecipando alla nostra manifestazione darai una 

mano alle associazioni di volontariato. 

 

Non ci resta che augurarti una buona giornata!     
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Dettagli di tutte le associazioni sul sito 

www.comuneverolengo.it 

Domenica  15  maggio  

Info e prenotazioni 

Stefano Varalda ( Pro Loco ) 
328.409.98.62 
Sede Mercoledì  sera  Via Cesare Battisti (Comune Vecchio) Verolengo 
 

Stefania Casa (La Cascinetta) 
Cel 338.91.00.961   Tel. 011.9188158 

Sede Cascinetta Via Sant'Anna la Vetere 42  10038  BORGO REVEL 

(Chiuso Martedì)  

Ristorante Al Verro 
Tel 011.9148728   Via Crispi 27  Verolengo 

Con il patrocinio del Comune di Verolengo,  

l’evento è stato organizzato da: 
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Data e inizio evento 

15 maggio 2011 dalle ore 11,00 

Dove: 

Ritrovo in Piazza Piave id Verolengo 

Come: 

Si tratta di un percorso enogastronomico di circa 8 
km ; si passerà per i boschi fin verso il fiume Po e si 
finirà in centro al paese. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

Adulti: € 15,00 

Bambini fino a 6-12 anni: € 10,00 

 

   

MMMEEENNNÙÙÙ   

Durante il percorso ci saranno dei punti di ristoro Durante il percorso ci saranno dei punti di ristoro Durante il percorso ci saranno dei punti di ristoro 

nei quali verranno serviti:nei quali verranno serviti:nei quali verranno serviti:   

1ª tappa  Aperitivo di benvenuto1ª tappa  Aperitivo di benvenuto1ª tappa  Aperitivo di benvenuto   

2ª tappa  Antipasti2ª tappa  Antipasti2ª tappa  Antipasti   

3ª tappa  Pasta con sugo3ª tappa  Pasta con sugo3ª tappa  Pasta con sugo   

4ª tappa  Grigliata mista4ª tappa  Grigliata mista4ª tappa  Grigliata mista   

5ª tappa  Dolci e caffè5ª tappa  Dolci e caffè5ª tappa  Dolci e caffè   

Vini e bevande incluse in OGNI tappaVini e bevande incluse in OGNI tappaVini e bevande incluse in OGNI tappa   

   

SCARICA LA BROCHURE COMPLETA DA SCARICA LA BROCHURE COMPLETA DA SCARICA LA BROCHURE COMPLETA DA    

www.prolocoverolengo.itwww.prolocoverolengo.itwww.prolocoverolengo.it   

 


