
  

 

1 - Televisore 32’   

2 - Buono 4 pneumatici (Alotto Gomme) 

3 - Bicicletta 

4 - Stampante  (Sala Cartoleria) 

5 - Sistema stirante 

6 - Buono 50 €(Original Marins Cesano M.) 

7 - Aspirapolvere 

8 - Macchina per sottovuoto(pane-focacce) 

9 - Confezione vino (Fattori Cesano M.)  

10 - Buono 30 €(Piccolo Angolo Fiorito Cesano M.) 

11 - Buono spesa Supermercato 25 € 

12 - Piastra per capelli 

13 - Buono parrucchiere (ANDREA DIFFUSION) 

14 - Piccole sorprese di Maria Sarli 

15 - Buono parrucchiere (ANDREA DIFFUSION) 

16 - Buono pizza  Da Ciro  “ Napul’e’ ” 

17 - 2 buoni autolavaggio Primavera(Cesano M.) 

18 - Caraffa filtrante  

L’estrazione sarà  effettuata il giorno 26/05/ 2013 presso l’area festa ‘’Velodromo’’ alle ore 21.00 
I biglietti vincenti saranno pubblicati sul sito www.associazioneculturalecampusmajor.org 
I premi dovranno essere ritirati entro 30 giorni dall’estrazione. 
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PROGRAMMA 
*Apertura manifestazione Venerdì 24 alle ore 18:00   

dimostrazione di Karate del Maestro Schiavone M. 

*Venerdì - Sabato - Domenica alle ore 21:00 ballo  

*Domenica ore 13:00 pranzo sociale (prenotazione              

obbligatoria  entro il 18 Maggio)   

Durante tutta la manifestazione potrete degustare 

la cucina LUCANA con piatti tipici: 

• Gnummridd (involtino di agnello e capretto 

alla brace) 

• Cuttridd (pecora in umido) 

• Scrppedd ( frittella)      

• Paparul crusch(peperoni secchi croccanti) 

• Paparul chi paten (peperoni  secchi con 

patate) 

• Ricchtedd cu pzzend (orecchiette fre-

sche con sugo di pezzente) 

• Past ca mddich (pasta fresca con la mol-

lica di pane e sugo di pezzente)   
• Coir e fasul (cotenna e fagioli) 

• Costine - salamelle - agnello -

capretto alla brace    

• Polenta 

     *       Pezzente (Salame tipico Lucano) 

• Vino Aglianico - Cabernet - Birra -  cola 

- Acqua - Aranciata 
     

    Per info : 3921940650 (VITO) 

 

    Programma completo sul sito: 
               

www.associazioneculturalecampusmajor.org 
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Sconto 15% 
sul preventivo 


