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Domenica 20 Ottobre 2019

“ IL VOLO DI D'ANNUNZIO” Castello di San Pelagio
Il viaggio: Adatto a tutti gli amanti del Mototurismo,partenza da Carpi,trasferimento
veloce fino a Mantova, prendiamo la strada della “Pilota” e come Tazio Nuvolari,
sfrecciamo verso Castel D'Ario, Nogara, Sanguinetto, dove faremo una pausa
davanti al castello Scaligero, testimone di tante battaglie. Legnago, Montagnana,
fino ad Este, nel tragitto incontreremo numerose costruzioni medioevali, palazzi
fortificati, castelli, rocche, torri isolate, città murate, chiese con campanili altissimi e
numerose fabbriche di mobili. Risaliremo i colli Euganei, un arcipelago di isole verdi
che staglia nel mare piatto della pianura veneta. Arriveremo a Montegrotto,
pranzeremo . Nel pomeriggio visiteremo il Castello di San Pelagio che è stato il
punto di partenza del volo su Vienna, che è ricordato come un volo di pace in un
tempo di guerra. Visiteremo in forma libera, il Castello, che fu una delle dimore
d'Annunziane, il museo del volo il parco delle rose e dei labirinti. Se non ci siamo
persi, non ci resta che tornare a casa.
KM 320 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, uscita Mantova Nord, Castel D’Ario, Sanguinetto, Cerea, Este, Rivaldolmo, Montegrotto T.,San Pellagio,
A13 Terre Euganee Dir Bo, A1 Dir Mi , A22 Carpi

Pranzeremo presso il ristorante “ La Volpe” situato nei colli Euganei a
Montegrotto Terme, in una villa arredata con eleganza e raffinatezza.

Menù della Spinta:

Antipasto: Polenta, salame fresco ai ferri
funghi, grana e verdurine pastellate. Primo Bis di: Risotto zucca
radicchio e speck, Bigoli al ragù. Secondo: Coppa al forno con verdura
cotta al forno. Dolcetto della Volpe acqua, vino e caffe.
€ 40.00 comprensivo di visita al museo del volo
Chiusura iscrizioni il 13/10/2019 , 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

