
Oratorio “Pier Giorgio Frassati” Via Stoppani – tel. 331 3773552
Domenica a mezzogiorno sarà possibile gustare le specialità che i volontari
dell’Oratorio prepareranno per i propri ospiti: la trippa, la polenta con il brasato,
polenta e salsiccia , formaggi e altro ancora…
E’ consigliata la prenotazione al 331 3773552

Ristorante “Il Vicolo” Via S.Rocco, 8 – tel. 0341 700603
Il tipico locale ubicato nel centro storico offre un menù speciale a base di pesce di
lago a 30 € (tris di lago, risotto al pesce persico, dolce, vino, acqua e caffè), oltre a
polenta taragna, pizzoccheri, stracotto al barolo, coniglio arrosto, funghi trifolati.

Bar Ristorante Pizzeria “Su di Giri”
Via Centrale, 2 – tel. 0341 700793 sudigiri@yahoo.it
In occasione del Mercato d’Inverno del 21 Febbraio, questa è la nostra proposta:
Pizza, bibita e caffè € 10
Primo, bibita e caffè € 10

Ristorante Pizzeria “La Terrazza sul Lago”
Via Nazionale, 140 – tel. 0341 730966
In una sala da pranzo con una splendida vista lago nei pressi del Parco “U.Guzzi”,
offre un menù a partire da 22€ e menù pizza a 15 €.

Ristorante “da Piero”
Pzza della Costituzione Repubblicana - tel. 0341 731542 - www.dapieroristorante.it
chiuso il lunedì e martedì
solo pesce di mare, menù a degustazione, solo prenotazione

Bar “La Fermata” Pzza della Costituzione Repubblicana
Per il Mercato d’Inverno del 21 Febbraio vi aspettiamo di fronte alla stazione!!!

Garden Bar Via Nazionale, 142
Il Garden Bar Vi aspetta per la colazione con le brioches fresche e un buon
cappuccino, il miglior modo per iniziare la giornata.
Inoltre Vi aspettiamo per una pausa pranzo veloce con le nostre piadine, panini ed
insalatone. Ci trovate Via Nazionale, 142 vicino al Park Hotel. Vi aspettiamo.

Ristobar “Parco di Chiesa Rotta” Parco di Chiesa Rotta – tel. 0341 732284
La tradizione continua con la mitica polenta taragna del parco accompagnata con
salame cotto polenta con brasato o stracotto d’asino.
Panini con salame cotto, toast e piadine.
Il tutto può essere anche prenotato per il servizio d’asporto .

Bar “Pausa caffè”
Salendo la scaletta sulla Provinciale, di fronte al Museo Setificio, siete attesi … per
una buona colazione … un super aperitivo di per il Mercato d’Inverno del 21 Febbraio
e un veloce pacchetto spuntino di mezzogiorno a prezzo offerta!

Pasticceria Gelateria “Galdin” Via Nazionale, 115 - tel. 0341 731357
Conosciuta da decenni per la bontà del gelato tradizionale, preparato sempre con
ingredienti freschi e selezionati, offre anche un delizioso angolo pasticceria ricco di
dolcetti gustosi che potrete assaporare accompagnati da una vasta gamma di the,
tisane e infusi. Da non sottovalutare la bontà della cioccolata calda preparata dalle
sapienti mani del titolare, perfetta per le fredde giornate invernali!

Tabak Trafik Bar via Nazionale, 33 - tel. 328 4104556 - eddyriva@tiscali.it
Bar – birreria – free Wi.fi. – generi di monopolio

Gastronomia “Il Viandante” Via del Viandante,30 – tel. 334 7609433
Situata lungo la via del Viandante (località Novegolo), sentiero frequentato da
numerosi escursionisti, offre un assortimento di specialità gastronomiche (venerdì
dedicato al pesce), pizze, focacce e dolci di produzione propria. Potete trovare
inoltre pane e latte fresco, formaggi e salumi e un piccolo assortimento di prodotti a
scaffale.
Domenica 21 febbraio in occasione del Mercato d’Inverno, potrete trovare un
assortimento di specialità gastronomiche d’asporto tra cui pizzoccheri, tortelli al
bitto in salsa di noci, la “Pasta rustida” del viandante, polenta taragna, strudel,
chiacchere e altro ancora!!! .

PIZZA PACE via Nazionale, 101 - tel. 0341 1847005 – cell 320 4607525
Pizzeria d'asporto con forno a legna - kebab
orari: 11.00 – 14.30 17.00 – 23.00 (lunedì chiuso) consegna a domicilio mezzogiorno
e sera, anche sulla spiaggia (1 € a uscita) in spiaggia con spesa di almeno 12 €, in
omaggio una bottiglia grande di coca cola o una birra da 66 cl

23821 ESTREME FACTORY via Valzerbo, 4 tel 0341 1886030 - www.23821.it
Domenica 21 febbraio Open Day per testare il proprio Equilibrio Giocando - dalle
10:00 alle 17:00 Metteremo a disposizione l’area indoor per provare ed allenare
l’Apparato Vestibolare con tecniche innovative.
E’ possibile testare la nuova pista di biciclette che sarà attiva per tutto il 2016!

ma non solo… All’interno del parco di Chiesa Rotta, alcune
Associazioni presenteranno le loro attività e offriranno gustosi
spuntini tradizionali

Appuntamento con la cucina per un pranzo… o uno spuntino…
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