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OGGETTO : ItLUG Ballabio 2012 – Gestione vitto  
 

 

La gestione vitto prevede pranzi e cene verrà organizzato dai Ristoratori di Ballabio e 
dall’Amministrazione Comunale dal Venerdì alla Domenica a mezzogiorno. Fa eccezione la cena del 
venerdì che avverrà nel contesto della serata. Il pranzo del Venerdì sarà al ristorante “La Clava” di 
Ballabio. 
 
La fruizione dei pasti sarà regolata con distribuzione di un buono. 
In questa fase, sarà raccolto il corrispettivo per il vitto non offerto come oltre dettagliato. 
  

• Dettaglio 
 
- Pranzo Venerdì – tagliando normale e prezzo 10 euro a pasto per adulti, 8 euro per bambini (inferiori 
ai 10 anni). 
 
- Cena Venerdì – Ristorante Pizzeria 2184 per i partecipanti alla serata AFOLs al prezzo di 15 euro con 
consumazione di primo, secondo e dolce. Per i non partecipanti alla serata AFOLs la cena è libera.  
 
- Pranzo Sabato – Ristoratori e Amministrazione Comunale di Ballabio organizzano il pranzo che sarà 
offerto a tutti gli espositori soci ItLUG e non soci ItLUG. Il pranzo è aperto agli accompagnatori al 
prezzo di 10 euro per adulti e 8 euro per bambini. 
 
- Cena Sabato – Ristoratori e Amministrazione Comunale di Ballabio organizzano la cena che 
prevederà il prezzo di 10 euro per adulti e 8 euro per bambini sia per gli espositori che per gli 
accompagnatori. La manifestazione verrà presidiata dai volontari e da un numero sufficiente di 
espositori. 
 
- Pranzo Domenica – Il pranzo verrà offerto da ItLUG ai soli soci. Verrà utilizzato un apposito tagliando. 
Per gli espositori non soci e tutti gli accompagnatori, valgono i prezzi normali. 
 
- Cena Domenica – La cena sarà libera con possibilità di fruizione al Parco Grignetta sito di fronte alla 
Scuola Primaria Fantasia con prezzi come da listino esposto. 
 
  


