
FESTA ANNUALE DEL SINDACATO SAVT
PRANZO SOCIALE

RISTORANTE « LES CAVES » - DONNAS

LUNEDI' 8 DICEMBRE 2014

Dopo il  Ristorante « Napoléon » di Montjovet (anno 2011),  il  Ristorante « la Kiuva » di Arnad 
(anno  2012),  il  Ristorante  « Antares »  di  Verrès  (anno  2013),  quest'anno  tocca  di  nuovo  a 
Donnas(seguendo il calendario a suo tempo deciso), dove, al ristorante “Les Caves”, si svolgerà il  
nostro 27mo   Pranzo Sociale.

Questo il programma della giornata

Ore 10,00 Visita guidata Caseificio “Vallet Pietro e figli” 
Via Balma, 18 – Donnas -  Aperitivo.

Ore 12,00 Visita guidata “Caves Coopératives de Donnas” – Via Roma, 97 – Donnas.

Ore 13,00 Pranzo presso Ristorante “Les Caves” - Via Roma, 99 – Donnas.

MENU

ANTIPASTI
Sformatino di porri con fonduta

Pesce spada marinato agli agrumi
Insalata di carne cruda

Lardo con castagne

PRIMI

Risotto al “Donnas”
Ravioli di brasato al ragù di cinghiale

SECONDI

Capocollo di maiale alle mele
Patate e verdure

Dolce
Bavarese all'arancia

VINI

Blanc des caves
Barmet nebbiolo

Acqua – Caffè – Pousse- café



Seguirà pomeriggio danzante in allegria con la famosa orchestra “Folk d'antan” di Mile Danna, che 
suonerà e canterà per noi e con noi, supportata da Mariolino di Cogne e Leonardo di Brusson.

La quota individuale di partecipazione, comprensiva di  aperitivo, pranzo, orchestra, SIAE, 
da versare anticipatamente e per intero, all'atto dell'iscrizione, è la seguente:

ISCRITTI SAVT: euro 30,00
NON ISCRITTI:  euro 35,00

Le prenotazioni, con relativa quota di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le 
ore 12,00 del giorno lunedì 1° dicembre 2014 presso le sedi del SAVT di:

Aosta   Tel. 0165-238384
Châtillon Cell. 333-3547422
Verrès Tel.  0125-920425
Pont Saint Martin  Tel.  0125-804383 e
Giorgio Cell. 320-0608907 

Si fa presente che, per ragioni organizzative, potranno accedere alla sala del Ristorante solo coloro 
che saranno in possesso della  ricevuta del   pagamento anticipato,  e,  quindi  non si  provvederà, 
tassativamente, alla vendita dei biglietti prima del pranzo, all'entrata in Ristorante.
La festa, come d'altronde tutte le attività socio-culturali, organizzate dal SAVT-Retraités, è aperta a 
tutti   pensionate/i,  lavoratrici/lavoratori,  ancora  “sulla  breccia”,  famigliari,  amiche/amici  e 
simpatizzanti.
Amis  du  SAVT,  lundi  8  décembre,  tous  à  Donnas,  pour  participer  à  la   visite  de  la 
« Fromagerie  Vallet », au dîner au Restaurant “Les Caves”et “pe passé euna dzenta dzornà 
insemblo et fëté à la moda valdoténa noutro sindicat”.

Per chi lo desidera v'è la possibilità di partecipare alla Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Donnas alle ore 
18,00.


