Da venerdì 4 a domenica 6 settembre 2020
IN QUESTO FINE SETTIMANA SI PROPONE LA FESTA DELL’ORATORIO
- “IN PRESENZA” CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA DEL TAVOLO
- “DA ASPORTO” RITIRANDO IN ORATORIO IL MENÙ DA PORTARE A CASA
IL CUI RICAVATO SARÀ A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE RATE DEL MUTUO DELL’ORATORIO

OGNI SERA
dalle 19.00 in poi cucina rustica & pizzeria
Primi: casoncelli, lasagne e pasta con condimenti diversi
Secondi: grigliata (cotechini, costine, alette di pollo, spiedini), frittura mista di pesce,
trippa alla toscana, crudo e melone, crudo e bufalina, roast beef, viteltonnato, insalata di mare
Contorni: patatine fritte e bruschette
Dolci: torte e crepes

Descrizione “Modalità IN PRESENZA”
L’ingresso in oratorio è consentito solo a chi ha fatto la prenotazione. Solo nel caso in cui ci siano ancora tavoli disponibili sarà
possibile accedere alla festa senza la prenotazione.
Sono a disposizione 90 tavoli distanziati, secondo le modalità anti-contagio COVID;
Per prenotare è obbligatorio fornire un recapito telefonico (secondo le disposizioni anti-contagio) e dichiarare il numero delle
persone congiunte e delle persone non congiunte che siederanno al tavolo.
C’è la possibilità di scegliere un tavolo sotto il porticato dell’oratorio o nel cortile.
In caso di maltempo i posti disponibili rimangono solo quelli sotto il porticato. Per chi ha prenotato il tavolo nel cortile dell’oratorio resta la possibilità di scegliere la modalità “DA ASPORTO” presentandosi direttamente in oratorio e rispettando le indicazioni dei volontari.
In caso di tempo incerto chi avesse prenotato un tavolo nel cortile potrà scegliere liberamente se presentarsi o meno alla festa.
Anche in questo caso resta la possibilità di scegliere la modalità “DA ASPORTO” presentandosi direttamente in oratorio e rispettando le indicazioni dei volontari.

Come prenotare
Le modalità di prenotazione sono le seguenti:
- telefonando al numero 335.7401211 da lunedì 31 agosto a giovedì 3 settembre dalle 18.00 alle 20.30 (fuori da queste fasce
orarie non si ricevono prenotazioni);
- telefonando al numero 035.687346 durante la festa, dalle ore 18.00 il venerdì e dalle ore 17.00 il sabato e la domenica.

