
Contatti: Tel. n° 388/5853919 dalle ore  20.00 alle ore 21.00 dal lunedì al giovedì e dalle ore 18,30 alle ore 21.00 il 

giorno precedente ogni iniziativa E-mail: ctl@polisportivacrasti.eu  Sito: www.polisportivacrasti.eu 

Iscrizioni 2020: Bonifico di €16,50 (€5,50 se già iscritti ad altre Sezioni della Polisportiva), €6,00 per i minorenni (€2  

se già iscritti ad altre Sezioni della Polisportiva) sul c/c 31010 presso Ag. 1 - IBAN: IT47 R060 8510 3010 0000 0031010 

Polisportiva C.R.Asti - Sezione Cultura e Tempo Libero 
Periodico di informazione - Anno 20 - Numero 9 - Edizione novembre 2019 

Per gli interessati alle proposte in programma nel mese di dicembre e non ancora iscritti alla 

Polisportiva Sezione Cultura e Tempo Libero, l’importo versato per il tesseramento annuale sarà 

considerato valido anche per l’anno 2020. 

 

 

MARTEDI’ 3 E MERCOLEDI’ 4 DICEMBRE ORE 20.15 

La Polisportiva Sezione Cultura e tempo libero è lieta di proporre anche per le festività di quest’anno 

l’ormai tradizionale serata dedicata alle birre di Natale proponendo l’identico percorso degustativo in 

due date: martedì 3 e mercoledì 4 dicembre!  

L’esplorazione birraria 2019 salperà dagli Stati uniti 

lungo una rotta che toccherà più paesi per concludersi 

nella patria delle birre natalizie: il Belgio. Un’ avventura 

articolata su 5 degustazioni che saranno commentate 

dall’amico e grande esperto del mondo brassicolo Lino 

Sperati. 

E’ inoltre con grande piacere che confermiamo la 

preziosa collaborazione per lo svolgimento della serata 

dello chef Paolo Ghi della Scuola Alberghiera di Agliano 

- Asti che anche quest’anno ci delizierà con portate 

ricercate e preziose create appositamente per esaltare le varie tappe della degustazione delle birre 

selezionate per questo Natale 2019.  

Costo: Soci clienti/dipendenti 33 € - Soci non clienti 50 € 

Ritrovo ore 20.15 ad Asti in Via Asinari n.5, presso l’Agenzia di Formazione 

Professionale delle Colline Astigiane (Scuola Alberghiera) 

Iscrizioni entro venerdì 22 novembre con bonifico per ogni partecipante su c/c intestato 

“Polisportiva CrAsti Sez. Cultura e Tempo Libero”, IBAN IT47R0608510301000000031010 NOME 

COGNOME BIRRE E DATA PREFERITA (es. MARIO ROSSI BIRRE 4 DICEMBRE) 

!!!!!!!!!!!!!!!IMPORTANTE!!!!!!!!!!!!!!! 

Per consentire l’organizzazione della doppia serata è NECESSARIO COMUNICARE I DATI 

DI CONTATTO DI OGNI PARTECIPANTE (nome cognome e recapito telefonico) 

all’indirizzo: ctl@polisportivacrasti.eu 
 

L’eventuale esaurimento dei posti disponibili sarà comunicato tramite avviso pubblicato sul 

sito internet www.polisportivacrasti.eu. Si prega di verificare la presenza del comunicato di 

termine disponibilità prima del pagamento. Grazie. 

 
*La serata prevede un percorso di abbinamenti culinari specificatamente studiati per ogni birra. Sarà a disposizione dei partecipanti la lista 

degli allergeni in corso di serata. 
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