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PACCHETTI

GUSTOSANDO NELLE TERRE FRA
OGLIO E PO. TOUR DOLCE E
SALATO PER PALATO RAFFINATO
Durata: due giorni/una notte
Programma di viaggio:
1°giorno
Arrivo in mattinata neO VuggeVtivo Eorgo di CaVteOOuFFKio e ViVtema]ione in KoteO. 9iVita aOO·A]ienda Levoni, famosa eccellenza industriale mantovana nella produzione di salumi. Trasferimento in
centro, nel cuore del Eorgo, per visitare il 0useo di Armi AnticKe. Sosta al 0useo dello Scolaro:
una pregevole raccolta di oggetti dal 1 al 1 cKe ci riporta all·epoca dei calamai, pallottolieri,
pennini, astucci. Pranzo in agriturismo e degustazione di prodotti tipici. A seguire visita ad una
Azienda Agricola specializzata nella raccolta e nella coltivazione del melone mantovano; prodotto
tipico recentemente premiato con la TualiÀca IGP. Trasferimento a San 0artino dell·Argine per
conoscere l’Azienda S. Martino, moderna impresa con un innovativo sistema di produzione per
preparati di dolci, torte e Eudini. Rientro a CastelluccKio e cena con piatti caratteristici.
2°giorno
Prima colazione e trasferimento a Gazzuolo, frazione fortiÀcata con castello, aEEellita dai portici
gonzagKescKi. Nel centro del paese si visiterj: l’oratorio di S. Rocco, in stile Earocco.
Trasferimento al ´%iscottiÀcio del Pasticcere - Cascina Rioloµ, azienda artigianale cKe produce e
confeziona Eiscotti da agricoltura Eiologica.
Spostamento verso Belforte, per ammirare l’Oratorio di S. Pietro. Questo antichissimo sito religioso di origini romaniche fu rimaneggiato nel XVI quando venne trasformato dai Gonzaga in
Pantheon di famiglia. L’Oratorio accoglie, oltre ad un dipinto a fresco di epoca rinascimentale,
numerose tomEe con epigraÀ e lapidi marmoree appartenenti alle grandi casate del territorio
Gonzaga, Luzzara, Pico della Mirandola, Raineri, Falconi « .
Pranzo tipico. Pomeriggio dedicato all’escursione nelle TorEiere di Belforte, attraverso il percorso
ciclo pedonale ´Le Margonareµ. Nelle torEiere si potranno ammirare svariate specie di uccelli che
nidiÀcano nei folti canneti. Sosta al ´Loghino Corte Oppiettiµ per una merenda.
Rientro.
Il programma comprende: sistemazione in camera doppia, trattamento di pensione completa,
merenda ristoro.
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