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Domenica 13 Maggio 2018

“FRANCIACORTA: LAGO di ISEO, CASTELLO e
CANTINA di BORNATO”
Il viaggio: Adatto a tutti gli amanti del mototurismo, partenza da Carpi, trasferimento
veloce fino a Ospitaletto, dove si aprirà davanti la Val Trompia. Percorreremo la parte bassa
con tutti i suoi paesini uno attaccato all’altro. Inizieremo a salire la strada panoramica del
passo di Tre Termini, curva dopo curva ci apparirà il lago di Iseo, punto di incontro tra le
acque blu e le colline verdi della Franciacorta. Il territorio si dipinge di filari di viti su dolci
declivi, piccoli borghi, castelli e abbazie, torri merlate, ville patrizie immerse nel verde di
parchi secolari, queste sono le “Strada del vino Franciacorta”. Arriveremo al Castello di
Bornato; esempio rarissimo di villa rinascimentale costruita all’interno di un castello
medioevale, dove sul suo piazzale la vista sarà a perdita d’occhio su i vigneti. Pranzeremo
presso le ex scuderie, poi nel pomeriggio visiteremo il il castello con le sue sale affrescate, il
suo giardino all’Italiana con piante secolari la chiesetta e all’interno della villa ammireremo lo
splendore del rinascimento Italiano. Finiremo la visita nell’antica cantina a degustare i vini
della Franciacorta.

KM 370 c.a.

Partenza ore 8.15( chi arriva prima,colazione assieme) presso “ NIC CAFE”,a Carpi –MO-via
Delle Magliaie,13(uscita autostrada di Carpi, semaforo, diritto a sx, proseguire tenendo la dx,
1° rotonda diritto, 2°rotonda c’è il MC donald,dietro c’è il bar), con il pieno di benzina.
Carpi- A22 dir Vr A4 dir Mi Uscita Ospitaletto, Sarezzo, Ponte Zanano, Iseo, Paratico, Andro, Trimoline, Rodengo,
Saiano, Passirano, Bornato, Rovato, A4 dir Ve, A22 dir Mo, Carpi.

Pranzeremo presso il ristorante “Palafreno” Adiacente le mura del castello, presso le ex scuderie, in
un ambiente fantasioso ma tradizionale. Il nome “Palafreno” è dedicato al primo cavallo campione.

Menù della Spinta:
Crespelle con fonduta di formaggella di Brenno, Manzo di Rovato all’ olio di oliva extravergine.
Contorno della casa, Tiramisù Acqua , Vino di terre di Franciacorta bianco e rosso e Caffè
€ 42,00 comprensivo di visita guidata al Castello alla Cantina, con degustazione del vino
Curtefranca rosso e bianco.

Chiusura iscrizioni il 5/05/2018 , oppure al raggiungimento di 70 persone
info.compagniadellaspinta@gmail.com
sms 3355343569
whatsapp 3200957971
P.S. I nostri tour sono da considerarsi come “ uscite tra amici” leggere ed accettare il
regolamento su www.compagniadellaspinta.com

