EVENTI 2019 :
USCITE DOMENICALI
07 Aprile

“OLTRE PO PAVESE” le strade dei vini Doc

05 Maggio

“BASE TUONO” i testimoni della guerra fredda

09 Giugno

“MONTE GRAPPA” L'ossario della grande guerra

14 Luglio

“IL VOLO DI D'ANNUNZIO” Castello di San Pelagio

22 Settembre “LUNIGIANA” la foce del Magra
20 Ottobre

“A SPASSO CON LA BIONDA” I.C.B. Italian craft brewery

USCITA NOTTURNA, organizzata assieme al DCC Ducatisti Carpi
28 Settembre, Sabato “LUCI NELLA NOTTE 2.O “
WEEK END
22/23 Giugno “Lago di Como con orrido di Bellano, lago di Lugano con balcone d'Italia”
FERIE AGOSTO

….I HAVE A DREAM....

“INSUPERABILE, VERSO UNA CHIMERA, NORD KAPP 2019”
Si ho un sogno, scommetto che è anche il tuo!! E' il viaggio più incredibile che si possa affrontare in
Europa. Capo Nord, il punto più settentrionale, ai confini del mondo abitato è al di là del Circolo Polare
Artico. Un viaggio di questo impegno, per i chilometri da percorrere, per tutti gli stati che attraverseremo,
per le condizioni meteo incerte,per i costi, se non è programmato bene,rischiamo di vedere tanto, ma di
cogliere poco. Il mio sarà un progetto comune, chi vorrà partecipare ogni uno avrà un compito
organizzativo, il gruppo formato deciderà quanti giorni stare via e la partenza che sarà
approssimativamente dal 25 luglio al 5 agosto .

P.S. Il gruppo si deve formare entro Aprile.

Per altre informazioni contattatemi. info.compagniadellaspinta@gmail.com
Whatsapp 3200957971 Facebook : Compagnia Dellaspinta

335/5343569 Marco

SITO www.compagniadellaspinta.com

P.S.I nostri tour sono da considerarsi come “ uscite tra amici” leggere ed accettare il regolamento su
www.compagniadellaspinta.com

BUON VIAGGIO.......

07 Aprile

“ OLTRE PO PAVESE” le strade dei vini Doc

Il viaggio: Adatto a tutti gli amanti del Mototurismo,partenza da Carpi,trasferimento
veloce fino a Stradella, qui entriamo nel Oltre Po Pavese, che è cuneo di territorio
Lombardo che si insinua tra Emilia e Piemonte , lo gireremo in lungo e in largo, tra
colline dolci e crinali un po più aspri, vedremo filari di vigne, aziende agricole, piccoli
borghi sospesi nel tempo e castelli a testimoniare un passato glorioso. Oltre Po
Pavese è una denominazione riservata a i vini Doc : Bonarda, Barbera, Pinot,
Buttafuoco, Sangue di Giuda, Cabernet, Savignon, Oltre Po Pavese, Riesling
Italiano, Renano, Chardonnay, Cortese, Malvasia, Moscato e altri....ci fermeremo in
una cantina, cercando di non degustarli tutti, torneremo a casa inebriati. Km 390

05 Maggio

“ 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 fondovalli 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 resteremo stupiti del suo arsenale,degli hangar e il bunker. Torneremo a casa passando
da Folgaria e dal Castello di Beseno....
km 370

09 Giugno

“MONTE GRAPPA” L'ossario della grande guerra

Il viaggio: Adatto a tutti gli amanti del Mototurismo,partenza da Carpi,trasferimento
veloce fino a Vicenza. Faremo la strada Bassanese dove costeggeremo il fiume
Brenta fino a Bassano del Grappa,poi divertendoci saliremo per 28 tornanti sul
Monte Grappa (1776mt) dove sulla sua cima sorge l'ossario,che con la sua
architettura militare esalta il misticismo del luogo con le sue masse geometriche
ascendenti verso il cielo,pranzeremo al rifugio e dopo avremo tutto il tempo per
poterlo visitare con il rispetto dovuto. Nel ritorno ci aspettano ancora 13 tornanti che
ci faranno ancora divertire....
km 390

14 Luglio

“ 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, 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 San Pelagio,
esattamente nel suo castello, dove pranzeremo con menù d'annunziano . 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 l'interno del Castello, che fu una delle dimore d'Annunziane, il museo del
volo e il labirinto. Se non ci siamo persi, non ci resta che tornare a casa. Km 320

22 Settembre

“LUNIGIANA” la foce del Magra

Il viaggio: Adatto a tutti gli amanti del Mototurismo,partenza da Carpi,trasferimento
veloce fino a Berceto,dove prenderemo la strada tortuosa dei 100 laghi,tra curve,
tornanti,sali e scendi e borghi in pietra ammireremo la alta Valle Parma.Faremo il
Passo del Silara (1198mt),il Passo di Ticchiano (1154mt),faremo sosta al Passo del
Lagastrello (1198mt) che delimita il confine tra Emilia e Toscana.Scendendo
entriamo in Lunigiana e per la Strada Bonaparte (realizzata da Napoleone)
costeggeremo il fiume Magra fino ad arrivare a Bocca di Magra che si trova sulla
sua foce.Pranzeremo tra la foce ed il mare in un ristorante tipico. Nel ritorno
passeremo nel promontorio di Amelia ,che ci porterà fino al Golfo di Lerici, per poi
tornare a casa....
km 420

20 Ottobre

“ A SPASSO CON LA BIONDA” I.C.B. Italian craft brewery

Il viaggio: Adatto a tutti gli amanti del Mototurismo, ultima uscita domenicale,
partenza da Carpi, andiamo in direzione est, con una andatura di assoluta
tranquillità, lungo un percorso che si confonde tra terra e acqua attraverseremo
coltivazioni di grano e di riso, incontreremo piccoli paesi lungo strade che si
diramano all'infinito perdendosi all'orizzonte. Arriviamo alle valli di Comacchio e nel
silenzio del sua argine Agosta le passeremo, ammirando questo grande specchio
d'acqua. Ci fermeremo a Mezzano, dopo pranzo visiteremo il Birrificio I.C.B., il suo
obbiettivo e di farci scoprire il mondo della bionda, la più diffusa, adatta a qualsiasi
ora della giornata, dissetante, dal suo sapore asciutto ed equilibrato con schiuma
fine e persistente. Ultimo brindisi di saluto al prossimo anno.
Km 320

22/23 Giugno “Lago di Como con orrido di Bellano,
Lago di Lugano con balcone d'Italia”
Il viaggio: Week end adatto a tutti gli amanti del Mototurismo,all'insegna del relax
che unisce il gusto della guida a colpi di pieghe al piacere di girovagare di borgo in
borgo tra il lago di Como, in Italia e il lago di Lugano in Svizzera, senza tralasciare
l'aspetto culinario. Partenza da Carpi,trasferimento veloce fino a Lecco, da qui
andremo in Valsassina e con un percorso fuori dal turismo di massa, ci regalerà
panorami suggestivi e sensazioni di guida appaganti, arriveremo all'orrido di
Bellano, un luogo misterioso sopra nominato “la cà del diavol” che tramite una
passerella in cemento , ci consente di ammirare la bellezza di un luogo veramente
unico. Scendiamo a Varena, dove prendiamo il traghetto per Menaggio. Risaliremo
la Valle d'Intelli, immersa in un verde luccicante e tra curve lente arriviamo al Lago
di Lugano dove dormiremo. Il giorno dopo lo circumnavigheremo per ritornare in
Italia, non proprio a Campione d'Italia, un pezzo del nostro paese in Svizzera. Al
confine esattamente sul monte Sighignola, all'altezza di 1.320 mt c'è il Balcone
D'Italia con il suo super panorama a perdita d'occhio. Riscendiamo verso il lago di
Como in direzione Cernobbio , con il suo gran numero di ville e giardini , la più
prestigiosa è Villa D'Este. Il nostro week end finisce a Como davanti al Tempio
Voltiano, dedicato ad Alessandro Volta l'inventore della pila elettrica. Ora non resta
che tornare a casa contenti e soddisfatti....
KM 780

Viaggiare da soli è una cosa, viaggiare in gruppo è un’altra cosa: stili di
guida diversi, esigenze diverse ed altro richiedono sempre uno spirito di
adattamento, buon senso e rispetto per tutti : l'obiettivo è quello di godere
del viaggio in sicurezza divertendosi in compagnia. Ultima cosa , ma
importante, lasciate a casa lo stress……..

Per altre informazioni contattatemi. info.compagniadellaspinta@gmail.com
Whatsapp 3200957971 Facebook : Compagnia Dellaspinta

335/5343569 Marco

SITO www.compagniadellaspinta.com

P.S.I nostri tour sono da considerarsi come “ uscite tra amici” leggere ed
accettare il regolamento su www.compagniadellaspinta.com

