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    Orario: Martedì 14,30-17,30 

      Mercoledì 14,30-17,30 

      Giovedì 14,30-17,30 
 

Genova, 5 novembre 2014 

 

A tutti i Soci 

 

 

 

 

Tavola di Natale 2014 

Grand Hotel Savoia – Genova 

Sabato 13 dicembre – ore 12,30 
 

 

Vi ricordate il Pranzo di Natale dell’anno scorso? 

 

Siamo stati in Piazza Acquaverde al Grand Hotel Savoia e siamo stati tutti contenti: 

contenti perché il posto è bellissimo, antico, prestigioso, pieno di storia e di cultura, contenti 

perché il pranzo ha superato le nostre aspettative sia per l’aspetto della sala e dei tavoli, sia 

per la bontà di quello che abbiamo mangiato; ma soprattutto siamo stati contenti per aver 

potuto trascorrere insieme, con calma, qualche ora preziosa.  

Ci siamo rivisti tutti, siamo stati tranquilli, seduti su comode sedie, accuditi da esperti e 

gentili camerieri che anticipavano i nostri desideri, mentre noi potevamo godere il nostro 

ritrovarci e non dovevamo affrettarci dietro a una guida per strada o lungo i corridoi di un 

antico palazzo. 

Poter stare insieme sereni, senza urgenze, senza fretta, poterci ritrovare, scambiarci gli 

auguri di Natale, parlare di noi. 

 

Ecco, questo è lo spirito che ci ha spinti a scegliere nuovamente il Grand Hotel Savoia  e a 

riproporvi l’invito di partecipare alla nostra  Tavola di Natale2014. 

 

Il costo del pranzo (invariato rispetto al 2013) è  Euro 35,00  per i Soci 

Euro 39,00  per i non Soci 
 

Ci auguriamo di vedervi di nuovo numerosi anche in considerazione della bellissima cornice 

in cui ci troveremo e della facilità con cui si può raggiungere il Grand Hotel con i mezzi 

pubblici. 

 

 

./.. 
 



 

 

 

 

Al pranzo verrà illustrato il programma di massima per il 2015, che in bozza troverete 

allegato alla presente lettera. 

Ricordiamo inoltre ai soci che è aperta la campagna di tesseramento per il 2015. La quota è 

rimasta invariata: euro 25,00. 

 

In attesa di farlo di persona durante il nostro incontro, auguriamo a Voi  e ai Vostri 

famigliari  un Buon Natale e un sereno Anno Nuovo. 

 

Cordialmente 

 

Il  Presidente 

Sergio Pesce 

 
 

MENU’ 

 

Aperitivo d’incontro 

 

Spumante e selezione di vini di Cinque Terre 

Aperitivo alla frutta alcolico e analcolico 

Frivolezze calde e fredde 

 

 

A tavola 

 

Petto d’anatra affumicato su radicchio tardivo 

e sformatino di zucca su crema di Monvisina 

 

Risotto mantecato con broccoletti e fonduta di gorgonzola 

 

Controfiletto di manzo in crosta di pane Kamut con patate croccanti e finocchi al gratin 

 

Semifreddo al croccantino con caramello al mandarino 

 

Panettone e pandoro con brindisi di auguri 

 

Caffè e nuvole di zucchero 

 

 

Acqua frizzante e naturale 

Vini selezionati dalla Riserva 

 



 

 

 

 

 

 

 

APVE/GE 

 

Genova, 5 novembre 2014 

 

 

PRIMA BOZZA – ATTIVITA’ APVE/GE – ANNO 2015 

 

 

GENNAIO 

Metà mese –  Palazzo Ducale: visita guidata alla mostra “Frida Kahlo e Diego Rivera”  

FEBBRAIO 

Assemblea dei Soci 

MARZO 

Un sabato a Milano: Pinacoteca Ambrosiana e Abbazia di Chiaravalle 

APRILE 

Un lungo fine settimana ad Arezzo e San Sepolcro 

MAGGIO 
Un sabato a Bobbio e Grazzano Visconti 

GIUGNO 
Itinerario di più giorni. (6/7 giorni in pullman). Gita da definire e opzionare non appena 

saranno disponibili i programmi 2015 della Praga Viaggi. 

LUGLIO 

Un pomeriggio a Nervi: La Collezione Wolfsoniana 

AGOSTO : Chiusura 

SETTEMBRE 

Fine settimana lungo a Modena e Abbazia di Nonantola 

OTTOBRE 

Un sabato a Bosco Marengo e Abbazia di Rivalta Scrivia 

NOVEMBRE 

Un pomeriggio a Genova al Museo del Risorgimento 

Inizio Corsi di Inglese 

DICEMBRE 

Tavola di Natale 

 

Eventuali altre mostre, conferenze e prenotazioni di spettacoli teatrali saranno comunicate di 

volta in volta in relazione alle programmazioni disponibili. 

 

Una seconda bozza con date e itinerari più dettagliati verrà spedita appena possibile e 

comunque distribuita e illustrata al pranzo di Natale. 

 


