
OCCASIONI
DI (P)ASSAGGIO N. 7

Concorezzo  d ’estate  2012

SABATO 7 LUGLIO 2012 dalle ore 19.00

Info: Uffi cio Cultura tel. 039/62800200NEGOZI APERTI NELLA “NOTTE DEI SALDI”Gli esercenti delle vie del centro proporranno, con stand all’aperto 

e a prezzi stuzzicanti, assaggi delle loro specialità gastronomiche

PASSEGGIATA GASTRONOMICA PER LE VIE DEL CENTRO 
CON BRINDISI MUSICALE IN PIAZZA DELLA PACE



HOANA CAFÈ 
in collaborazione con 
IL RISTORANTE  “IL ROSMARINO”   

          
PIZZERIA D’ASPORTO 
“LA ROMANA”

GASTRONOMIA BERTOLDI

LA BOTTEGA DEL GUSTO

FRUTTA E VERDURA 
PREZIOSA LEONARDO

BOUTIQUE DEL DOLCE

GELATERIA “PANNA E CACAO”

Pizza … tranci a volontà!
 

Roast beef all’inglese, tris di affettati, 
con sfi ziosi stuzzichini

Spiedini misti di salsiccia e wurstel

 
Uno spritz per cominciare e un caffè 
freddo per fi nire

Gustose salamelle alla griglia, patatine
e birra a volontà 

Trancio di  pizza gusti assortiti, panzerotti, 
macedonia di frutta e dolci mille gusti

Rosse e succose fette di anguria, 
dissetante macedonia colorata, fresca 
sangria  

PIZZERIA “LA PIAZZETTA”

MACELLERIA LIMONTA

BAR TRATTORIA OASI

 
TORREFAZIONE SOCAR

CAFÈ EXCELSIOR

“IL FORNO” DI RIZZI MARISA

BRAMBILLA 
FRUTTA E VERDURA   

Paella e poi … bevi quello che vuoi!

Panini con esotico kebab e pizza 
tradizionale con variante alla … Nutella! 

Un buon risotto alla monzese

Gnocco fritto e fantasia! Con culatello, 
formaggi e composte, salumi misti, 
bresaola, rucola e grana

Profumato melone con prosciutto o sala-
me, dolci fi chi freschi con salame, capre-
se con mozzarella di bufala, pomodoro 
e basilico anguria a cubetti, macedonia 
fresca di mille colori, ananas al naturale

Torte da maestro pasticcere

Gelato speciale al “Dulce de leche” 
e granita di mandorla con panna 
montata 

DULCIS IN FUNDO

LE SOSTE DEL GUSTO

Cosa, come e dove assaggiare.
Aperitivi, buffet, pizze, primi, secondi, frutta di stagione, dolci 

e gelati. Sapori, passione e tradizione alimentare.



PIAZZA DELLA PACE, ORE 21.30

concerto tributo a

Whitney Houston
I più grandi successi della contante americana 

in una serata di immagini, suoni, emozioni 

Iniziativa realizzata in collaborazione con 

Associazione Commercianti Concorezzo 

Ema ’70 Direzione Eventi


