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Savona, 11/03/2015 

Cari amici, 
 

 Il 30 ed il 31 maggio 2015 celebreremo il 30° anniversario della fondazione del Circolo 
Enogastronomico “Della Rovere” di Savona. 

 I due giorni di festeggiamenti, all’interno dei quali ci sarà anche un momento per ricordare la 
fondazione della F.I.C.E., avvenuta a Savona nel lontano 1975, si svolgeranno secondo il 
seguente programma. 

- Sabato 30/5/2015 

 15:00 – 18:00 Comune di Savona – Atrio / Sala Rossa / Sala Consiglio:  
   -  Accoglienza Confraternite 
   -  Atti Ufficiali - Chiamata delle Confraternite. 
   -  Presentazione volume di  F. Mazzoli (fondatore F.I.C.E.)  
      a cura di V. Pronzati. 

  20:30  Fortezza del Priamar - Bastione di  S. Teresa - Aperitivo di Benvenuto 
  21:00  Fortezza del Priamar - Palazzo della Sibilla - Cena di Gala. 

 
  -     Domenica 31/5/2015 

   9:30  -  Santa Messa. 
  10:30  - Foto di gruppo.  
  11:00  - Sfilata delle Confraternite con i paludamenti indossati 
  12:00    (*)  - Imbarco su motonave e uscita in mare per avvistamento  cetacei con  

      pranzo a bordo (a buffet).  
   17:00 / 17:30 - Rientro in porto – sbarco e fine manifestazione.  

 
  opzione per coloro che pernottano anche la sera della domenica: 
 

- Lunedì 1/6/2015 

  9:30   - Visita guidata al Duomo, Cappella Sistina e  Museo  della Ceramica. 
  13:00  - Pranzo di arrivederci in hotel. 

 
 
(*)  In caso di maltempo/mare mosso: pranzo al Palazzo della Sibilla poi visita al museo del vetro 
ad Altare. 
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 La quota di partecipazione per persona, comprensiva di pernottamento in camera doppia e 
prima colazione,  è fissata in € 160 . ( supplemento camera singola € 30 ) 

 sistemazione presso: 
 IDEA HOTEL PLUS * * * *  
Via Stalingrado, 94  -  SAVONA 

  

 altre opzioni aggiuntive: 

 - Cena in hotel la sera del 31/05 :   € 25. 

 - Pernottamenti extra :    Camera doppia   € 80    -    Camera singola   € 65 

 - Attività della mattina del  1/6/2015 e pranzo di arrivederci :   €  35. 
 

Sola attività di domenica 31/5 (iscrizione confermata dopo il 30 marzo) :   €  65 
 

 Poiché si tratta di tariffe a noi riservate, vi chiediamo una pre-iscrizione entro il 20 marzo per 
poter fissare le camere, regolando poi gli importi dovuti entro il 30 aprile 2015. 

 In attesa di incontrarvi numerosi, invio i miei più fraterni saluti. 
 

Il Presidente del Circolo. 
Giorgio Zavaglia. 
 
 

Non è previsto lo scambio dei doni. 
 
 
 
 

 N.B.:  Essendo limitato il numero di posti sul battello, vi consigliamo di inviarci al più presto 
la vostra pre-iscrizione.  
 

 Le iscrizioni saranno ritenute valide solo dopo aver effettuato il pagamento ed aver ricevuto 
conferma da parte nostra. 
 

 



 

   

GG ll ii   SS pp aa rr tt ii tt ii   

SSaabbaattoo  3300//0055//22001155  

Aperitivo sui bastioni 

Panissa, Frisceu di erbe aromatiche e Frisceu di baccalà in Show Cooking 
Focaccia alla ligure 

Verdurine in bella vista con battuto di olive taggiasche 
 

…ed il Lumassina brut della Cantina Punta Crena di Varigotti (SV) 
 

A tavola 

Brandacujun 

Raviolacci di borragine  
in salsa di pinoli e maggiorana fresca 

Medaglione di coniglio disossato  
farcito alle erbe dell’entroterra Ligure  

con verdure di stagione 
Semifreddo al Chinotto di Savona 

Caffè 
Amaretti del Sassello 

 
con il Vermentino etichetta nera, il rosso AUXO ed i distillati di Cantina LVNAE –Ortonovo (SP) 

 

DDoommeenniiccaa  3311//0055//22001155  

A bordo 

Frittatine alla Ligure 
Tortini di verdure 

Panissa alla Savonese 
Acciughe marinate 

Insalata di seppie con sedano grana e noci 
Farro alla mediterranea 

Cesti di pani e focacce alle erbe aromatiche 
Crostata di Kumquat di Finale Ligure 

Macedonia di frutta 
Caffè e frivolezze 

 

accompagnati dai bianchi D.O.P. Riviera Ligure di Ponente 
 



   
 

      



   DA RESTITUIRE ENTRO IL   20 marzo 2015    a: circolo@circolodellarovere.it

Confraternita/Confrérie:

e-mail  :

Referente - Contact : tel : 

ELENCO PARTECIPANTI - ROOMING LIST

Doppia Singola Doppia Singola
€ 30 € 80 € 65

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale  €  0
 

Attività dei giorni 30 e 31/05/2015                             n° € 160 cad.  = 0

Cena in hotel (opzionale)  del 31/05/2015                  n° € 25 cad.  = 0

Tour + pranzo di arrivederci del 01/06/2015               n° € 35 cad.  = 0

Sola attività del 31/5 (ns. conferma dopo il 30/3)  n° € 65 cad.  = 0

     TOTALE DOVUTO     € 0   

  Le prenotazioni non cancellate entro il  15/05/2015  saranno comunque dovute.

Cognome e Nome Cognome e Nome

30° ANNIVERSARIO del Circolo DELLA ROVERE

MODULO DI ISCRIZIONE

CAPITOLO Notte aggiuntiva TOTALE   
€
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