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Domenica 5 Maggio 2019

“BASE TUONO” i testimoni della guerra fredda”
Il viaggio: Adatto a tutti gli amanti del Mototurismo, partenza da Carpi,
trasferimento veloce fino a Thiene. Risalendo la Valdastico con il suo
territorio di natura calcarea con montagne ardite e fondo valli abbondanti
di corsi d'acqua, arriviamo al Passo della Vena (1546mt) dove si aprono
panorami dell'Altopiano Fiorentini fino al Passo Sommo (1343mt) e il
Passo Coe (1610mt) dove pranzeremo e dalla sua sommità si vedrà la
Base Tuono, ultima testimonianza della Guerra fredda e del sistema di
difesa missilistico Nike-Erkules. Ora è adibita solo a fini museali,
visitandola reste-remo stupiti del suo arsenale, degli hangar e il bunker.
Torneremo a casa passando da Folgaria e dal Castello di Beseno....
KM 380 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 MCdonald, dietro c’è il bar), con il pieno di benzina. CarpiA22 dir Vr, A4 dir Ve, A31 uscita Thiene, Arsiero, Tomezza del Cimone ,Passo Sommo, Folgaria, Passo Coe, Base
Tuono, ritorno Folgaria, Rovereto, A22 Carpi

Pranzeremo presso il ristorante “ La Stua” situato sul Passo Coe, al suo interno sembra di essere
in un rifugio alpino, ambiente comodo ed informale, dalla sua terrazza si vede la Base Tuono

Menù della Spinta:
Antipasti: Salumi misti e Formaggi, Primi: Canederli in brodo Secondo:
Goulash, Capriolo, Lucanica, contorno crauti , funghi, verdure cotte,
Dolce: assaggi di strudel, salame al cioccolato, yogurt freddo ai frutti di
bosco. Acqua, Vino e Caffè.
€ 38,00 comprensivo di visita guidata alla Base Tuono.
Chiusura iscrizioni il 28/04/2019 , 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

