GITA CULTURALE-GASTRONOMICA

Domenica 9 ottobre 2022
La nostra sezione organizza per domenica 9 ottobre
2022 una gita culturale (e gastronomica) alla scoperta della città di Mantova e dei suoi meravigliosi
dintorni, ricchi di storia.

Ritrovo: presso la stazione ferroviaria di Brunico,
partenza alle ore 06,00 e viaggio con pullman fino a Mantova (circa 3 ore).

Programma: Arrivo a Mantova; visita guidata del
centro storico di Mantova accompagnati da una
guida professionale. Al termine, prosecuzione del
viaggio fino a Curtatone (a circa ½ h di pullman);
pranzo presso la “Trattoria da Claudio” (per il
menu vedere sotto). Dopo pranzo, breve introduzione e visita al suggestivo “Santuario delle Grazie”
di
Curtatone.
Quindi
spostamento
all’imbarcadero adiacente al Santuario ed escursione fluviale nel parco naturale del Mincio, a cura dei “Barcaroli del Mincio” (durata 1 ora). Partenza per Brunico intorno alle ore 17,30/18,00.

Rientro: a Brunico verso le ore 21,00 circa.
Menu del pranzo:
Antipasto: selezione di salumi nostrani, pancetta arrotolata, spalla di San Secondo, salame mantovano), panino di pan
brioche di loro produzione ripieno di cotechino, verze e scaglie di grana. Primo: risotto alla mantovana. Secondo:
guancia di manzo arrostita al rosmarino con patate rustiche al forno. Dolce: sbrisolona con zabaione. Acqua, vino
Lambrusco e bianco frizzante in caraffa, caffè.

Quote: la quota di partecipazione (comprendente tutto quanto indicato) è di € 70,00 (eventuali non soci € 90,00, hanno
comunque la precedenza i soci). La quota va versata sul conto corrente del CAI di Brunico (IBAN: IT26S 08035 58242
00030 0202444), esclusivamente dopo che il capogita ha confermato la disponibilità del posto.

Organizzatore: Antonio Zoppino (cell. 340-9919119)
Prenotazioni: le prenotazioni sono obbligatorie e vanno fatte non oltre
il giorno 23 settembre chiamando direttamente l’organizzatore. Le prenotazioni si chiuderanno comunque al raggiungimento del numero
massimo di posti disponibili.

Altre informazioni: direttamente presso l’organizzatore Antonio Zoppino.
Per il viaggio è consigliata la mascherina. Durante tutta l’escursione è bene
osservare le norme del distanziamento sociale con divieto di assembramento.
La sezione ed i capigita confidano nella maturità dei partecipanti e nella loro
correttezza nell’osservanza delle regole!

