
                   
                      
 
 
 
 

FESTA del SOCIO 2017 
domenica 22 ottobre ore 12.30 

 PRANZO SOCIALE A RAVENNA nel ristorante MARCHESINI 
 VIA MAZZINI 2 - VIA GUACCIMANNI 3 (angolo Piazza dei Caduti ) - RAVENNA.  

                                                 E’ facilmente raggiungibile anche dalla Stazione Ferroviaria.   
 

Nell’occasione verranno premiati i soci con 25 anni di partecipazione ininterrotta alla                         
nostra Associazione. 

La sala ristorante è denominata "Sala delle 

Stelle" perché la particolare illuminazione 

ottenuta da punti luce con cristalli Swarovski 

rifrangendosi sul soffitto, crea l'effetto ottico 

di tante stelle. La bellezza di questa sala è 

esaltata sia dalle vetrate che, applicando 

l'antica tecnica di unire fra loro le varie parti 

di vetro colorato, riproducono simboli e 

personaggi di Ravenna antica, sia dal vasto 

murale popolato di personaggi, animali e 

avvenimenti nelle varie stagioni dell'anno. 
 

  MENU' 
Antipasto: Brindisi di benvenuto con stuzzichini - Flan di zucca con zabaione al parmigiano. 
Primi: Crespelle al radicchio rosso di Treviso - Garganelli al pettine con scalogno, prosciutto di Parma e  
aceto balsamico. 
Secondo: Filettino di mora romagnola steccato alla salvia e San Daniele, con sugo di carne e dadolata di 
pomodoro fresco, su crostone di pane toscano-Spicchi di patate al forno con rosmarino e sale dolce di Cervia - 
Verdurine croccanti. 
Dessert: Panna al forno (antica ricetta romagnola), acqua, vini bianchi e rossi in bottiglia, caffè e digestivi. 
 

 
Ore 9.45: ritrovo nella Piazza del Popolo di Ravenna a lato dello scalone del 
Municipio, per la visita guidata dedicata ai misteri della città con 
RAVENNA NOIR. Ravenna è città di splendori e tesori, molti dei quali 
ancora da scoprire. Il tema trattato dalla nostra guida sarà il giallo nel 
passato. Un avvincente itinerario dedicato alla scoperta dei delitti più 
efferati dall'antichità ai tempi più recenti. L'omicidio di Stilicone il fido 
generale dell'imperatore Onorio e lo strangolamento di Odoacre per mano di 
Teodorico saranno alcuni dei delitti più antichi. Ma anche la "notte dei 
lunghi coltelli" nella Palazzina Diedi fino al Risorgimento italiano con la Setta 
degli accoltellatori, illustreranno una Ravenna nuova e sorprendente.  

A conclusione del pranzo visita libera della città. 
Quote per persona: 
- pranzo € 28,00;  
- visita guidata con auricolari € 8,00. 

Inizio iscrizioni 19 settembre 2017. Termine iscrizioni entro e non oltre il 15 ottobre 2017. 
La quota della visita guidata deve essere versata al momento della iscrizione. 

Iscrizioni in sede (martedì e sabato dalle ore 10 alle ore 12, mercoledì dalle ore 21 alle ore 23), 
tel. 0546/664925 e presso i responsabili dei vari settori.  
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  U.O.E.I. UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI ITALIANI 
Anno di fondazione del la Sezione 1912 

Sede Sociale e Segreteria: V.le Baccarini, 27 – Tel. e Fax 0546/664925 – 48018 FAENZA  
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