
Associazioni partecipanti
Auser VolontAriAto territoriAle PistoiA

Auser VolontAriAto Filo D’Argento VerDe soccorso
AnteAs • CroCe Verde • AVis • synthesis • AiCAd

ArciconFrAternitA DellA MisericorDiA Di PistoiA

Comune di Pistoia
Assessorato
allo Sviluppo 
economico e 

Politiche sociali

progetto di socializzazione per anziani

Info: Servizio Sviluppo economico e Politiche sociali
piazza san Lorenzo 3, Pistoia, tel. 0573.371420 400

email g.golisano@comune.pistoia.it
Iscrizioni: lun, merc e ven ore 9 - 11, mar ore 15:30 - 17:30

Natale 2014

ModaLità di iScrizione aLLe gite
Le gite sono riservate ai cittadini pistoiesi che hanno compiuto 65 

anni
La partecipazione alla gita è gratuita escluso ill pagamento della 
quota del pranzo che i partecipanti verseranno direttamente al 

ristorante
gita a gubbio

Partenza da piazza san Francesco ore 7:30 - rientro ore 18:30 c.a
Quota pranzo: € 25,00 - ristotante: Sporting Hotel

Menù: apperitivo di Benvenuto con Stuzzichini caldi e freddi; Veli 
di tacchinella con rucola e scaglie di grana; involtini di melanzane 
gratinati; gnocchi al tartufo; tagliatelle al sugo d’oca; coscio di 
maiale al forno con patate arrosto; zuppa inglese; Vino, acqua, 

caffè, amari
gita a Le Piastre

Partenza piazza san Francesco, ore 9:30 - rientro ore 17:30 c.a
Quota pranzo: € 23,00 - ristorante: Le Panche

Menu: antipasto toscano (affettati misti, crostini toscani, pappa al 
pomodoro); risotto cacio e pepe e Penne alla boscaiola; coscio di 
prosciutto al forno con patate arrosto e fagioli; torta di mele con 

zabaione; acqua, Vino, caffè

ModaLità di iScrizione aL Pranzo di nataLe
il pranzo e riservato ai cittadini pistoiesi che hanno compiuto 65 

anni e ai loro accompagnatori
La quota prevista è di € 25,00 che verrà versata direttamente dai 

partecipanti al ristoratore
Menu: antipasto prosciutto di grigio di Siena con crostini misti; 

tortellini in brodo; crespelle ricotta e spinaci al pomodoro; Bollito 
misto con salse; arrosto misto; Patate arrosto; Piselli; Vino, acqua, 

caffè; torta al cioccolato; Panettone; Pandoro e Spumante
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Venerdì 12 dicembre 2014, ore 15

Pomeriggio di Festa
con animazione e rinfresco

circolo parrocchiale immacolata

Mercoledì 17 dicembre, ore 15.30

Presepe Vivente
itinerante a Le Fornaci

conclusione allo
Spazio incontri L’angolo

Giovedì 18 dicembre

Gita a Gubbio
Visita alla città

Martedì 23 dicembre, ore 15

Auguri di Buone Feste
Spazio incontri L’angolo

Giovedì 25 dicembre, ore 13

Gran Pranzo di Natale
Accoglienza e Animazione

Spazio incontri L’angolo

Martedì 30 dicembre

Gita a Le Piastre
Visita ai Presepi
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