
 
 

Pranzo di Natale della Sezione Veneto 
 

Cari Amici Ex Allievi, 
 

come ogni anno stiamo organizzando il consueto pranzo di Natale per scambiarci gli 
auguri e passare un po’ di tempo assieme con spensieratezza ed un pizzico di sana 
nunziatellesca goliardia. 

Visto il piacevole risultato delle escursioni precedenti, abbiamo pensato di realizzare 
una visita alla Cantina Nani Rizzi sulle colline di Guia di Valdobbiadene, con degustazione 
finale dei loro ottimi vini ed a seguire il pranzo vero e proprio con un piccolo spazio per 
l’assemblea annuale 
 

Di seguito i particolari: 
 

 giorno: 15 dicembre 2019 
 
 ore 10.00 ritrovo presso la Cantina Nani Rizzi 

Via Stanghe, 22,  

31049 Guia di Valdobbiadene TV 
0423 900645 
www.nanirizzi.it 

 

 ore 12.30 ritrovo al ristorante: Trattoria "ALLA CIMA 
Via Cima, 13 
31049 Valdobbiadene (TV) 
0423 972711 
https://www.trattoriacima.it/ 

 

 quota di partecipazione: 
o Ex Allievi, consorti, figli, bambini e ospiti 35 euro a persona 
 

 Menù: 
Bis di primi piatti 

 Risotto al Radicchio 
 Tortelli di casatella 

 

Secondo piatto 
 Tagliata di manzo alla griglia 
 Spiedo misto  
 Contorni assortiti  

 

Dolce 
 

Bevande incluse vini : Valdobbiadene superiore brut docg, cabernet franc 
cima, Valdobbiadene superiore extra dry docg 

  



 
 
Per il menù è prevista anche la possibilità di una proposta vegetariana/vegana per coloro 
che ne faranno richiesta 

 
 Modalità di adesione: 

 mail di prenotazione a Rosario Coraggio entro il 8 dicembre 2019 
 bonifico per il totale importo dei partecipanti entro il 8 dicembre 2019. 

 
 Coordinate bancarie: 

 IBAN: IT 69 H 05034 61900 000000000727 
intestato a: Ass. Nazionale Ex Allievi Nunziatella - Sez. Veneto 

 Causale: pranzo di Natale 2019 – nr  XX partecipanti – Cognome Ex Allievo 
 
Per altre info e prenotazioni: Rosario Coraggio 1986/89 (nunziatella1787@gmail.com) 
 
 
NB: coloro che avessero intolleranze alimentari o preferissero il menù vegano/vegetariano, 

sono vivamente pregati di segnalarlo nella mail di adesione. Grazie 
 

A margine del pranzo, chiedendo licenza a mogli, fidanzate, amiche, amanti…e figlioli, 
ci sarà anche un momento per “fare quattro chiacchiere tra Ex Allievi” ed aggiornarvi sulle 
ultime dal Consiglio Nazionale e sulle attività in programma per il 2020. 
 
A presto, 
 
 
 

Il presidente 
Boris Mascìa 1986-89 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.S. ovviamente graditi sempre i Duepizzi! 


