Giornata

erta di gusto e tradizione d’Italia e non solo
QUOTA INDIVIDUALE
INDIVIDUALE di PARTECI
PARTECIPAZIONE:
PAZIONE:
e 88,00

(minimo 30 partecipanti)
La quota comprende:

Viaggio in pullman GT a/r, visita guidata
di Ferrara per l’intera giornata, pranzo in ristorante con bevande incluse, assicurazione
sanitaria / bagaglio, nostro coordinatore, IVA.

La quota non comprende:

gli ingressi (€ 6,00 c.a), mance, gli extra in
genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Menù indicativo al ristorante: Aperitivo
di benvenuto alla frutta analcolico con assaggio di sfogliatine assortite; pasticcio di
maccheroni ferrarese; straccetti di manzo al
rosmarino con verdure alla piastra e patate arrosto; assaggio di dolci tipici ferraresi
(pampepato, tenerina, zuppa inglese); vino,
acqua e caffè.

DOMENICA 11 OTTOBRE 2020 (E20028)

PRANZO INCLUSO

La magia di Ferrara

Ritrovo dei partecipanti alle ore 6.00 a Voghera, alle ore 6.30 a Broni/Stradella, alle
ore 6.50 a Castel San Giovanni, alle ore 7.10 a Piacenza e alle ore 7.30 Fiorenzuola
e partenza in pullman GT per Ferrara. Incontro con la guida locale. Dopo una
panoramica delle incantevoli Mura degli Angeli, innalzate a racchiudere la grande
impresa urbanistica voluta dal Duca Ercole I, si costeggerà il conosciuto Palazzo dei
Diamanti. La visita prosegue con una passeggiata nel Ghetto ebraico, in piena zona
medievale nel quartiere che ospitava una delle più imponenti comunità ebraiche
del Nord Italia, protetta e bene accolta dagli Estensi, per terminare nella suggestiva
Via delle Volte, antichissima via di supporto dell’attività commerciale retrostante
alle banchine portuali che si affacciavano sul leggendario Po Grande. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita della città, con il Castello
Estense, prima fortezza difensiva e in seguito splendida residenza rinascimentale
della corte. Tempo libero. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo
previsto in serata alle medesime sedi di partenza.

DOMENICA 18 OTTOBRE 2020 (E20029)

Profumi d’autunno
Aceto balsamico a
Spilamberto

PRANZO INCLUSO

e la Festa della Castagna di Zocca

QUOTA INDIVIDUALE
INDIVIDUALE di PARTECI
PARTECIPAZIONE:
PAZIONE:
e 74,00

(minimo 30 partecipanti)
La quota comprende:

Viaggio in pullman GT a/r,, visita guidata
con degustazione al Museo dell’Aceto Balsamico di Spilamberto, pranzo in ristorante
con bevande incluse, assicurazione sanitaria
/ bagaglio, nostro coordinatore, IVA.

Ritrovo dei partecipanti alle ore 6.45 a Voghera, alle ore 7.15 a Broni/
La quota non comprende:
Stradella, alle ore 7.35 a Castel San Giovanni, alle ore 7.55 a Piacenza e alle ore 08.15 Fiorenzuola e partenza in bus GT per
gli ingressi (€ 8,00), mance, gli extra in geSpilamberto. Visita guidata, con assaggio, al museo dell’aceto balsamico. “Il vero Aceto balsamico tradizionale è prodotto
nere e tutto quanto non espressamente indinell’area degli antichi domini estensi. È ottenuto da mosto d’uva cotto; maturato per lenta acetificazione, derivata da
cato alla voce “la quota comprende”.
naturale fermentazione e da progressiva concentrazione mediante lunghissimo invecchiamento in serie di vaselli di legni
diversi, senza alcuna addizione di sostanze aromatiche. Di colore bruno scuro, carico e lucente, manifesta la propria densità
Menù: tris di primi gramigna alla salciccia,
in una corretta, scorrevole sciropposità. Ha profumo caratteristico e complesso, penetrante, di evidente ma gradevole e
strigoli pistacchio panna pomodori, tortelloni burro e salvia, gnocco, tigelle, salume,
armonica acidità. Di tradizionale e inimitabile sapore dolce e agro ben equilibrato, si offre generosamente pieno, sapido,
formaggi, salsiccia in umido, dolce della
con sfumature vellutate in accordo con i caratteri olfattivi che gli sono propri”. Pranzo in ristorante con menù tipico. Nel
casa, acqua, vino, caffe, digestivo.
pomeriggio trasferimento, sulla collina Modenese, a Zocca, dove la Castagna e il Marrone saranno al centro dell’attenzione,
in ogni possibile declinazione, dal primo al dolce, dallo Street Food all’alta cucina. Lungo le vie del centro sono allestiti
numerosi stand gastronomici, un mercatino artigianale e un mercato del riuso, il tutto accompagnato da musica e intrattenimento per grandi e piccoli. Nel tardo
pomeriggio, partenza per il rientro con arrivo previsto in serata alle medesime sedi di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE
INDIVIDUALE di PARTECI
PARTECIPAZIONE:
PAZIONE:
e 97,00

(minimo 30 partecipanti)
La quota comprende:

Viaggio in pullman GT a/r, il biglietto per il “treno
dei sapori”, aperitivo e degustazione a bordo con
bevande incluse, servizio guida per l’intera giornata con visite come da programma, assicurazione
sanitaria / bagaglio, nostro coordinatore, IVA.

La quota non comprende:

mance, gli extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
(*) MENÙ DEGUSTAZIONE TIPO: aperitivo di
benvenuto con stuzzichini e salatini; Assaggi di salumi e formaggi tipici; Primo piatto con condimento di stagione; Secondo piatto caldo con polenta e
funghi trifolati e salamina alla griglia; Dessert; Caffè; Grappa di produzione locale; Acqua (bottiglietta
0,50 l); Degustazione di 2 vini della Franciacorta
con servizio Sommelier.

DOMENICA 8 NOVEMBRE 2020 (E20030)

Il treno dei sapori

PRANZO INCLUSO

L’arte ed il gusto sul lago d’Iseo e della Franciacorta
Ritrovo dei partecipanti alle ore 6.35 a Voghera, alle ore 7.05 a Broni/Stradella, alle ore 7.25
a Castel San Giovanni, alle ore 7.45 a Piacenza e alle ore 8.15 Cremona e partenza in bus GT
per Iseo. Incontro con la guida e visita a questa vivace cittadina posta sulla sponda orientale
dell’omonimo lago, caratterizzata da un grazioso centro storico, testimonianza del suo illustre
passato. Porto Gabriele Rosa, dedicato al celebre storico e patriota iseano, Piazza Garibaldi,
il cuore della cittadina, custode del primo monumento eretto in Italia in onore dell’Eroe dei
due mondi. La chiesetta di Santa Maria del Mercato o degli Oldofredi con i suoi interessanti
affreschi, il Palazzo dell’Arsenale ed i vicoli dai nomi singolari. Alle ore 11.50 partenza con il
treno dei sapori alla volta di Pisogne. Aperitivo e degustazione (*) a bordo. Sosta per la visita guidata della chiesa di Santa
Maria della Neve, alla scoperta degli affreschi del grande artista Girolamo Romanino. Proseguimento per Provaglio d’Iseo
e visita guidata al Monastero di San Pietro in Lamosa. Continuazione per Iseo, con arrivo alle 16.45 circa e partenza per il
rientro con arrivo previsto in serata alle medesime sedi di partenza.

9

