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Solidarietà per  
AMATRICE 

Domenica 17 Marzo 
 

L’Arc  e Italspring promuovono l’iniziativa al puro scopo di supportare le attività 
economiche di Amatrice. Italspring pertanto ha contribuito gratuitamente all’organizzazione 

di questa uscita 
 

Partenza da Parcheggio Palestra Virgin alle ore 08.30. Trasferimento verso Amatrice e inizio 
pranzo presso Ristorante LA CONCA alle ore 12.30/13.00 conil seguente menù  
 

Antipasto della casa (fagioli, Lonza di maiale, salsicce di fegato e carne, salame, prosciutto crudo e 
formaggio pecorino – prodotti locali, bruschetta al pomodoro) 

Bis di primi : 1/2 porzione di “Gricia” e  1/2 porzione di “Amatriciana”; 
Agnello al forno  con  Patate 

Dolce della casa 
Acqua, vino e caffè 

 
Si prega di comunicare al momento dell’iscrizione eventuali INTOLLERANZE/ALLERGIE ALIMENTARI 

 
Al termine tempo libero e rientro su Perugia. 
 

Quota di partecipazione 
Min 50 persone    36 euro 
Min 40 persone    39 euro 
Min 30 persone    43 euro 

La quota include: 
Bus per trasferimento da Perugia ad Amatrice in andata e ritorno; 
Pranzo presso Ristorante La Conca di Amatrice (bevande incluse) con menù come sopra indicato; 
 
La quota non include: 
Bevande extra e tutto quanto non indicato alla voce la quota include  
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PRENOTAZIONI con contestuale pagamento intera quota, fino  al 20 Febbraio 

 e comunque ad esaurimento 50 posti disponibili  
 

 PRESSO: 
 

• Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 LUNEDI E MERCOLEDI' 
dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15.00 alle 16.30 e venerdi dalle 11,30 alle13,30 tel. 075 5045511 o 
3331704838 o scrivere ad arcregioneumbria@gmail.com 
• Agenzia viaggi Italspring via Baglioni 12 Perugia scrivendo ad info@italspring.it 
 
                           Per pagamenti con bonifico (inviare i dati a info@italspring.it) 
 

 
IBAN: IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a Italspring  (nella 
causale specificare nominativo e iniziativa) 


