
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOVE MANGIARE  
 
Ristorante la Cantinella   via Amendola, 1 è gradito preavviso al n. 071 68081 

  
 

Menù pranzo o cena (25 e 26 marzo): 
 

• Primo piatto a scelta tra: Scavatelli al ragù – Spaghetti alla Gricia  
• Grigliata di carni miste alla brace con contorni misti 
• ¼ di vino della casa, ½ acqua minerale, caffè. 

Euro 15.00 
• Fuori menù degustazione specialità della casa “Gelato alla Fiamma” Euro 5.00  

 
 

Ristorante il Piazzale   via Arceviese, 55/A è gradito preavviso al n. 071 6888028 

 
Menù cena (25 e 26 marzo): 

 
• Apericena dalle ore 18,30 assaggi vari e bevande     Euro 5.00 
• 1 pizza al piatto, bibita, patate fritte e caffè    Euro 10.00 
• Menù di carne (tagliata o grigliata) ¼ di vino in caraffa, ½ acqua minerale, caffè.   

Euro 15.00 
 
 

Osteria Fuori Porta  via Riviera di Levante 36/37 (è gradito preavviso al n.  

0717957801)  
Menù pranzo (25 marzo) o cena (25 e 26 marzo): 

 
• Gnocchi primavera 
• Grigliata mista 
• Contorni vari 
• ¼ di vino in caraffa, ½ acqua minerale, caffè.   

Euro 15,00 

 
 
Trattoria la Vittoria   via Gramsci, 28 è gradito preavviso al n. 071 7980406 

 
Menù pranzo o cena (25 e 26 marzo):  

 
• Tagliatella all’anatra o pappardelle al cinghiale 
• Arrosto misto 
• Contorni vari 
• ¼ di vino in caraffa, ½  acqua minerale, caffè.  

Euro 15.00  
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Agriturismo il Paradiso  via del Paradiso, 10 è gradito preavviso al n. 071 688314 

 
Menù pranzo o cena (25 e 26 marzo):  

 
• Tagliatella al ragù 
• Grigliata mista 
• Contorni vari 
• ¼ di vino in caraffa, ½ acqua minerale, caffè.  

Euro 20,00  

 
 
Ristorante il Coppetto   via Coppetto, 5 (Loc. Vaccarile) è gradito preavviso al n. 071 

7986942 
Menù Pranzo (25 e 26 marzo):  

 
• Gnocchi all’ortolana o rigatoni alla siciliana 
• Grigliata mista 
• Insalata e patate arrosto 
• ¼ di vino in caraffa, ½  acqua minerale, caffè.  

Euro 15.00  
 

Menù cena (25 e 26 marzo):  
 

• Tagliere con affettati, erbe di campo e formaggi misti 
• ¼ di vino in caraffa, ½  acqua minerale, caffè.  

Euro 12.00  
 

 
Pizzeria la Tentazione  (con pizze al piatto e al taglio) Corso Mazzini, 62/64 è gradito 

preavviso al n. 071 68180 
 

Menù pranzo o cena (25 e 26 marzo):  
 

• Pizza al piatto  
• Bibita e caffè 

Euro dai 5,00 ai 7,00 (in base alla pizza scelta)   
 

 
Angy Bar   via del Pescatore 1 (Loc. Pianello) è gradito preavviso al n. 071 688193 

 
Menù Pranzo (25 e 26 marzo): 

• Pizza al trancio (tre pezzi a scelta) 
• Bevande a scelta, caffè. 

Euro  8.00 
 

Menù Cena (25 e 26 marzo): 
• Pizza al piatto (a scelta) 
• Bevande a scelta, caffè. 

Euro  8.00  


