
Domenica 22 febbraio 
PRANZO IN MASCHERA  

presso il 

ristorante Giocondo
...Il Ristorante  del Museo 

Menù di Carnevale e Baby Menù per le 
Famiglie con attività per i Bambini

Adulti € 22,00 con il primo piatto - Menù € 18,00 
senza il primo piatto - Bambini € 20,00 (con Baby 

Menù (gnocco e tigelle), attività, laboratori e 
intrattenimento)

Il Menù di Carnevale
è su prenotazione 

infotel. 051.756739 - 051.757419

Tutti i piatti sono creati con materia prima selezionata e di produzione artigianale.

 Crespelle agli asparagi e prosciutto 
…

Crescentine fritte e Spiritose
Tigelline in maschera di farina bianca e integrale

Piadina formaggio e rucola
…

Affettati misti 
Mousse di mortadella

Pesto montanaro
…

Formaggette fresche di giornata alle erbette e fiori
Cipolline tiepide all’aceto balsamico

…
Assaggi di:

marmellate, miele, crema di cioccolata

Dolce in Maschera

Caffè
Acqua minerale

Vini esclusi
……………………………… 

Menù € 22,00 con il primo piatto - Menù € 18,00 senza il primo piatto

INGRESSO GRATUITO AL MUSEO E AL PARCO PER TUTTI GLI OSPITI DEL RISTORANTE

Baby Menù   (gnocco e tigelle) con attività € 20,00  

Mentre i Grandi allieteranno i palati, passeranno un po’ di tempo libero in tutta tranquillità e visiteranno 
l’Area Museale a “tutto tondo”: quadri, sculture, parco...

I Bambini faranno Festa! 

Dopo avere consumato il Baby Menù del Giocondo     a base di Gnocchetti fritti Spiritosi e Tigelline 
Creative....

i bambini potranno dare vita alla loro creatività nell'atelier di costruzione e di pittura delle Maschere di 
Carnevale: alcune in cartapesta, altre di terra colorata, altre ancora in gesso.

Seguirà la festa in maschera con stelle filanti, giochi di gruppo e fantasia.
Al termine dei giochi sarà offerta la Merenda del Giocondo per tutti i Bambini, sia Grandi che Piccini, in cui il 

non potranno mancare le Allegre Sfrappole della Nonna.

E' gradito il travestimento per Grandi e Piccini.

Numero limitato di posti - prenotazione anticipata infotel 051.757419 - 051.756739

ristorante   Giocondo  
Via Leonardo da Vinci, 19/2-3
Ponte Ronca di Zola Predosa

Info 051.756739 oppure 051.757419
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