GIRA FESTE
Feste Unità autunno-inverno 2019-2020
SANT'ALBERTO (Ravenna)

SAN PIERO IN CAMPIANO (Ravenna)

Sala Arci, via Nigrisoli 111
I dè dl'anguela. Venerdì 22 novembre (cena)
sabato 23 (cena), domenica 24 (pranzo)
venerdì 29 (cena), sabato 30 (cena)
domenica 1 dicembre (pranzo)
Anguilla marinata, risotto all'anguilla, brodetto
di anguilla, anguilla ai ferri, anguilla fritta,
tagliatelle al ragu, salsiccia
Prenotazioni allo 0544.528229.

Circolo Pd, via del Sale 81
Tutti i sabati sera pizza, minestra casalinga,
carne alla griglia (solo su prenotazione),
patate fritte. Per prenotazioni 0544.576193,
3206952587. Ingresso riservato ai soci.

GIOVECCA (Lugo)

CLASSE (Ravenna)

Area Casa del Popolo
29-30 novembre a cena
domenica 1 dicembre a pranzo.
Si pranza e si cena con menù romagnolo e
castagne.

Circolo Pd, via Classense 88/h
19 ottobre (cena a base di pizza), 16 novembre (cena a base di pizza), 15 dicembre (cena
con menù di pesce), 31 dicembre (veglione di
Capodanno con musica piano bar), 18 gennaio (cena a base di pizza), 8 marzo (cena con
menù di pesce). Info e prenotazioni (Diego)
3408220666. Ingresso riservato ai soci.

FRUGES (Massa Lombarda)
Club 91, via Borgo Pescatori, Massa Lombarda
Sabato 11 gennaio, Gianni Drudi
domenica 12, La Storia di Romagna
venerdì 17, Asi@ Drag Queen show
sabato 18, Renato Tabaroni
domenica 19, Renato Tabarroni
La domenica si pranza alla festa. Ristorante
con menù romagnolo e di pesce, specialità
SPAGHETTI ALLO SCOGLIO.
Info e prenotazioni 3331487810.

LAVEZZOLA (Conselice)
Sala New Petrol, in via Resistenza 19
31 dicembre, veglione di Capodanno con
musica dal vivo, ballo e gastronomia.
Festa Unità - Sala New Petrol
Sabato 18 gennaio, cena e ballo con orchestra
domenica 19, aperti a pranzo
sabato 25, cena e ballo con orchestra
domenica 26, aperti a pranzo
Menù di pesce. Per prenotazioni 3384331279
3397784653.

DI CIRCOLO IN CIRCOLO

FOSSO GHIAIA (Ravenna)
Circolo Pd, via Romea Sud 423/a
Tutti i martedì sera cena con menù fisso e
gioco beccaccino. Ingresso riservato ai soci.

ALFONSINE
Sede Pd Borgo Fratti, via A. Fratti 58
"Al magnédi de burghèt"
Pranzo nelle domeniche di: 10 novembre
(menù fisso di pesce), 1 dicembre (menù di
rane), 19 gennaio (menù di pesce), 2 febbraio
(paella), 16 febbraio (menù del bosco),
8 marzo (menù di pesce), 22 marzo (anguilla),
5 aprile (menù di pesce), 19 aprile (menù
romagnolo).
Prenotazione obbligatoria. Telefonare dal
lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 11:00 allo
0544.81195 oppure 3314110034.

VILLANOVA (Bagnacavallo)
Circolo Arci Guerrini, via Superiore 183
Le cenette in compagnia del mercoledì, cena
e gioco a carte. Occorre prenotarsi al
3398983761, 3470816727.

MASSA LOMBARDA
Club 91, via Borgo dei Pescatori 1
Tutti i sabati sera musica dal vivo, ballo e
gastronomia. Prenotazioni 0545.84495,
3473450436.

CONSELICE
PIANGIPANE (Ravenna)
Sala Rotondi, via Piangipane 153
Tutti i sabati sera cena e musica dal vivo
Specialità gastronomiche: cappelletti al ragù,
tagliatelle alla boscaiola, trippa, polenta, dolce.

GRATTACOPPA (Ravenna)
La Cangina, via Grattacoppa 277
Tutti i lunedì sera si cena, si gioca a tombola e
musica. Menù tipico romagnolo, offerta libera
minimo 12 euro.

Sala Il Gabbiano, via Verdi 2/6
Tutti i sabati sera musica dal vivo, ballo e
cena. Prenotazioni 3311393031.

LAVEZZOLA (Conselice)
Sala New Petrol, via Resistenza 19
Tutti i sabati sera musica dal vivo e ballo
Tutti i giovedì sera tombola. Per info e prenotazioni 3384331279, 3397784653.

