
Alessandro Salarolo
	                        PROGRAMMA DEL XXXVI CAPITOLO INTERNAZIONALE DEL  		                          “BONCUCIAR” DEDICATO ALLE CONFRATERNITECarissimi Amici,		     In occasione del XXXVI Capitolo del Boncuciar che dedichiamo alle Confraternite ed agli Amici, abbiamo stilato il seguente programma:venerdì 27 marzo Per gli Amici che giungono da lontano, cena rustica di benvenuto, con prodotti tipici locali.sabato 28 marzoORE 10,30 Incontro dei partecipanti in Piazza Brà, Verona, per poi entrare nel Municipio nella Sala degli Arazzi, dove ci saranno i saluti delle Autorità, breve presentazione della Confraternita del Boncuciar, intronizzazione dei Soci Effettivi ed Onorari.ORE 12,00 Sfilata attraversando Piazza Brà verso Castelvecchio, dove nel Circolo Ufficiali degusteremo l’aperitivo di  benvenuto e si pranzerà.ORE 15,15 Ingresso al Museo di Castelvecchio per una visita guidata (durata prevista 1h 15’) ORE 16,40 Saluti di commiato con l’arrivederci al XXXVII Capitolo del 2016.Per chi resta, tempo libero per visita a Verona o per riposare, cena a richiesta.PER MOTIVI organizzativi non si farà lo scambio dei doni.  domenica 29 marzo(Facoltativo)ORE 12,30 Pranzo in un Ristorante tipico nel centro storico di Verona per tutti coloro che hanno la possibilità di restare. Tempo libero per visitare Verona ed accompagnamento, se necessita, agli aeroporti di partenza.Costo della cena di venerdì sera                20,00€Costo del pranzo di sabato                         35,00€Costo del pranzo della domenica	         30,00€Ingresso al Museo di Castelvecchio           gratuitoALLOGGIAMENTO presso Hotel City*** (San Giovanni Lupatoto, via Madonnina, 36)Costo camera doppia              50.00€Costo camera singola             45,00€
												 il Presidente 
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Aperitivo all’ingresso

Prosecco 
Analcolici

Succhi di frutta
Acqua gas e nat

Pizzette in sfoglia
Scaglie di grana
Olive ascolane

Salatini in pasta sfoglia
Panzarotti ripieni di mozzarella

Primi piatti

Risotto con primizie di primavera e julienne di speck, mantecato monte veronese
Tortellini al burro fuso e salvia

Secondo

Arrosto di coniglio arrotolato alle erbe aromatiche
Patate al rosmarino, spinaci al burro

Dessert

Millefoglie con logo Boncuciar

Vino bianco Garganega 
Vino rosso Corvina 
Prosecco (aperitivo e dessert) della Cantina della Valpantena
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