
12            NOV

19:00

Piatto della serata

Aperisagra

Apertura stand gastronomico

13            NOV 14            NOV

Musetto con purè e lenticchie € 7,00

Prenotazioni:   
Sara 345 8598282    
Giulia 345 3381233

11:30 Tutte le sere alle 20:30 apertura 
dell’Enoteca al Campanile!

Tutte le sere Castagne!

18:30

Piatto della serata

Aperisagra

Apertura stand gastronomico

Frittura di pesce con polenta €10,00

Prenotazioni:  Sara 345 8598282  Giulia 345 3381233

19:00

Piatto della giorno

Aperisagra

Apertura stand gastronomico

Paella di pesce 12,00€

12:00

19:00
Aperisagra

Apertura stand gastronomico

Piatto della serata
Stinco con patate 
e cavol�ore €9,00

Prenotazioni:  Sara 345 8598282  
       Giulia 345 3381233

Per prenotare il tuo posto invia un 
Whatsapp al numero 3458598282 (Sara) 
o 3453381233 (Giulia), entro la serata 
precedente alla prenotazione.

Sarà possibile prenotare il piatto del 
giorno anche per asporto, indicandolo 
nel messaggio.



12  13  14

Parrocchia S.S. Fabiano e Sebastiano
di Villorba

In collaborazione con

NOVEMBRE

La sagra dell’oratorio torna in pista! 

Riprendiamo da dove ci siamo lasciati… 
In ottemperanza alle normative Covid vigenti, per 
poter partecipare alla manifestazione sarà necessario
essere in possesso di green pass.

Inoltre, sarà obbligatorio prenotare sia il posto a sedere
che l’eventuale piatto del giorno. 
Nel caso in cui non si voglia consumare 
il piatto proposto la cucina offre per tutta la durata 
della manifestazione, tranne la domenica a pranzo,
i nostri piatti �ssi.

11^ FESTA D’AUTUNNO
E DELL’ORATORIO

2021

Per prenotare il tuo posto invia un messaggio 
su Whatsapp al numero 3458598282 (Sara) o 
3453381233 (Giulia), entro la serata precedente 
alla prenotazione.

Sarà possibile prenotare il piatto del giorno anche 
per asporto, indicandolo nel messaggio.

04:20

Ciao sono Elena,
Vorrei prenotare per favore per 6 persone
il giorno 13/11.
2 persone con piatto del giorno
4 persone scelgono in serata tra i piatti fissi 
proposti
Grazie

Elena

04:20

I nostri piatti �ssi: 

  Gnocchi di zucca al burro e salvia

 Bigoi in salsa 

  Baccalà con polenta 

  Trippe con pane 

  Formaggio cotto e polenta 

  Le pizze della sagra


