EVENTI 2020
USCITE DOMENICALI: da quest’ anno proviamo a cambiare sistema, in base al
meteo decidiamo la data. Siamo certi che capirete il nostro disagio nel prenotare e
disdire un’uscita, quindi questa volta vogliamo essere il più possibile certi del meteo,
per essere sicuri di poterla fare. Grazie
“ Lungo le strade della velocità “ Dallara Academy
“ il Treno è sempre il Treno “ i luoghi del film cult del 1984 “ il ragazzo di campagna “
Venezia “ La Serenissima “
Piaggio “ un’amore Italiano “
Dove è nato il Parapampoli “ Rifugio Cruccolo “
Lunigiana “ La foce del Magra “
La reggia dei Colli Euganei “ Castello del Catajo “

USCITA NOTTURNA, a cena con il Prando e la sua Paella
WEEK END :
13/14 Giugno Le bellezze nascoste “ Roero, Langhe, Barolo “
25/26 Luglio “Svizzera adrenalinica” i 6 passi mitici:
Gotthard, Furka, Grimsel, Susten, Oberalp, Splugen,
FERIE AGOSTO dal sabato 22 a domenica 30
Dal Mediterraneo all’ Atlantico “I Pirenei Spagnoli “
Per altre informazioni contattatemi. info.compagniadellaspinta@gmail.com

335/5343569 Marco

Whatsapp 3200957971 ( abbiamo creato un gruppo, solo informativo no chat )
Facebook : Compagnia Dellaspinta

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.......

“Lungo le strade della velocità “DALLARA Academy
Il viaggio: adatto al Mototurismo,un viaggio nella terra dei “Mutor” partenza da Carpi.
Passando da Marzaglia con il suo circuito andremo poi verso Maranello, dove ammireremo la rotonda del Cavallino, la Ferrari stabilimento, la galleria del vento, la pista
di Fiorano, poi ci fermeremo a fare un aperitivo nella piazzetta del Museo,e chi vuole
potrà acquistare qualche souvenir. Ripartiremo verso la dorsale ovest, tra dolci sali e
scendi, superato il fiume Baganza il percorso ci regalerà qualche brivido nei calanchi,
con pendenze di tutto rispetto, ammireremo la pianura padana dall’alto. Arriviamo a
Varano dei Melegari dove c’è il circuito “Riccardo Paletti”. Pranzeremo in un ristorante
della zona, poi andremo a visitare la Dallara Academy che è un polo didattico ed
espositivo realizzato in una struttura dal design audace, per condividere e trasmettere, secondo l’idea del suo fondatore, Giampaolo Dallara, il patrimonio di 46 anni di
attività e per far conoscere ai visitatori la storia e le automobili della Dallara.
Km 230 c.a.

“il Treno è sempre il Treno “ ……i luoghi del film cult del 1984
“il ragazzo di campagna”
Il viaggio: Adatto a tutti gli amanti del Mototurismo e agli amanti dei film cult.
Trasferimento veloce fino a Stradella, poi come persi nel tempo su strade che
rievocano dolci atmosfere, tocchiamo Pavia, ma la lasciamo subito per prendere la
strada Caraccio, che ci porta a Borgo Tre Case, dove nel 1984 sono state girate
alcune scene del film “il ragazzo di campagna” dove Renato Pozzetto interpretava il
contadino Artemio. Poi come nel film, ci recheremo, con una sedia al seguito, ad
ammirare il passaggio del treno. Sempre più immersi nel parco naturalistico del Ticino
arriviamo al ponte di barche di Bereguardo, uno degli ultimi ponti di chiatte rimasti in
Italia. Lungo le orme della vecchia via Ticinum, arriveremo alla Certosa di Pavia, che
ci stupirà con le sue decorazioni di marmi. Dopo una giornata di emozioni e ricordi
non resta che tornare a casa. km 390 c.a.

Venezia “la Serenissima”
Il viaggio: Adatto a tutti gli amanti del Mototurismo,partenza da Carpi, andiamo verso
la bassa, prima del grande fiume attraversiamo la valle del tartufo mantovano, nota
per il tartufo bianco “tuber magnatum pico”, costeggiamo l’argine maestro del Po e lo
attraversiamo a Sermide, la porta del Polesine. Poi lungo strade dove arte e cultura
sono ben rappresentate da splendide ville e giardini, castelli e chiese con il campanile
che domina su tutto il territorio,arriviamo a Cavarzere dove attraversiamo l’Adige, poi
dritti e spediti per la Via Romea, che ai tempi collegava Roma alle provincie orientali.
Pranzeremo a ridosso del naviglio del Brenta, nella zona della Malcontenta. Nel
pomeriggio percorreremo il ponte della Libertà, che collega Venezia alla terra ferma,
arriviamo in moto in piazzale Roma, poi con il traghetto al Tronchetto ognuno, con il
proprio tempo visiterà Venezia. Il ritorno, per chi vuole, sarà libero.
km 390 c. a.

Piaggio “ Un amore Italiano”
Il viaggio: Adatto a tutti gli amanti del Mototurismo, partenza da Carpi, trasferimento
veloce fino a Sasso Marconi, prendiamo la strada Porrettana, costeggiamo il fiume
Reno, superiamo Porretta Terme, poi al Ponte della Venturina continuiamo a seguire
il Reno quasi fino alla foce, la strada inizia ad essere divertente curve contro curve,
passaggi veloci fino a Piastre. Poi giù nella piana fiorentina, incontriamo Pistoia e
arriviamo a Pontedera, dove nel 1884 nasceva la Piaggio che ha rivoluzionato il
muoversi su due ruote e il trasporto privato, abbattendo barriere e attraversando
confini, dando la possibilità di scoprire il mondo. Il Museo è composto da 5 collezioni
permanenti, più di 250 pezzi di modelli (Piaggio, Gilera, Vespa, Guzzi, Aprilia, Derbi)
esposti su 5000 mq, ci racconteranno un secolo di emozioni, sogni e progetti che
hanno accompagnato lo sviluppo economico e sociale d’Italia. Km 430 c.a.

Dove è nato il Parapampoli “ Rifugio Cruccolo “
Il viaggio: Adatto a tutti gli amanti del Mototurismo, partenza da Carpi, trasferimento
veloce fino a Rovereto, tra scenari alpini con panoramici tornanti arriviamo a Folgaria
e al Passo Sommo, tra boschi di abeti e alpeggi arriviamo al lago di Caldonazzo poi
proseguiamo per la Valsugana. La percorriamo per un pò, poi voltiamo per la Val
Campelle dove a metà è situato il rifugio del Cruccolo, che è la più antica osteria
trentina (1782 ) gestita sempre dalla stessa famiglia, oggi siamo arrivati alla ottava
generazione. Ogni prodotto ed ogni piatto rappresentano il punto di arrivo di un
lungo percorso che affonda le proprie radici nella cultura contadina. Un’esperienza
culinaria unica nel suo genere e per finire il Parapampoli, bandiera del rifugio, liquore

digestivo servito alla fiamma, che fu inventato quà, si dice che prepari lo spirito
rallegrandolo. Prima di lasciare il rifugio, i proprietari ci accompagneranno a visitare
le cantine traboccanti di vini, di salumi e formaggi, si potrà vedere il salame più lungo
del mondo e la forma di formaggio più grande. Chi vorrà potrà comprare acquistare
qualche souvenir gastronomico. Se riusciremo a guidare le nostre moto, riprendiamo
la Valsugana, che ci porta a Trento poi a casa. Km 430 c.a.

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 c.a.

La reggia dei colli Euganei “ Castello del Catajo “
Il viaggio: Adatto a tutti gli amanti del Mototurismo.In questi anni abbiamo girato e
scoperto i colli Euganei, facendo sempre strade diverse e scoprendo nuovi luoghi,
ogni anno aggiungendo sempre qualcosa in più, fino ad arrivare al massino. Il Castello
del Catajo è una delle più belle regge del nord Italia, un affascinante viaggio nel tempo
per immergersi in un magico mondo di storia, arte, cultura, colori e sapori di un’epoca
oramai andata. Il Castello del Catajo deve la sua costruzione alla famiglia Obizzi,
originaria della Borgogna (Francia), essa si può considerare, nella storia italiana, una
famiglia di “Capitani di ventura”, giunti in Italia al seguito dell’imperatore Arrigo II nel
1007. In un periodo di pace Pio Enea I degli Obizzi (il quale impose il nome all’obice,
il cannone da assedio), attratto dalla bellezza dei Colli Euganei, decise di costruire un
palazzo. Km 320 c.a.

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.

13/14 Giugno Le bellezze nascoste “ Roero, Langhe, Barolo “
Il viaggio: Week end adatto a tutti gli amanti del Mototurismo, all'insegna del relax
che unisce il gusto della guida ad un territorio tutto da scoprire, con le sue bellezze
nascoste, tra borghi, castelli, manieri, enoteche, musei e dolci colline ricoperte da
vigneti per arrivare ad una enogastronomia che parte dal tartufo bianco fino al vino
Barolo. Percorrere le strade del Roero e della Langhe, equivale ad entrare, piano
piano, nella vita di questo territorio che ci farà scoprire la storia di queste colline
baciate dal sole, emozionandoci la vista e la mente e il palato. Le bellezze che
vedremo saranno molte: castello di Govone, castello di Castellinaldo ,castello di
Magliano Alfiero, castello di Guarene, enoteca regionale del Roero a Canale, la strada
del miele, il castello di Grinzane, dove è vissuto Camillo Benso conte di Cavour, il
museo e l’enoteca del Barolo, la panchina gigante rossa, la cappella del Barolo, il
cimitero allegro, la nocciola tonda di Cortemilia, il tartufo bianco, la casa natale di
Cesare Pavese, assaggeremo i ravioli Plin e accompagnati da un vino Barbaresco
faremo un brindisi a questo del week end. KM 790 c.a.

P.S. chi fosse interessato a partecipare ce lo faccia sapere e verrà
contattato prima dell’ iscrizione ufficiale per la conferma definitiva.
QUOTA DI ISCRIZIONE OBBLIGATORIA SOLO AL TOUR : € 30,00 a persona, € 50 a coppia

Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di 18 moto La prenotazione dell’ hotel verrà
fatta tramite il portale Booking da voi stessi, o se preferite che prenotiamo noi per voi, c’è
una spesa extra di € 10,00 a stanza per garanzia carta di credito.
Vi spieghiamo: il tour leader prenoterà 6 settimane prima della partenza (apertura ufficiale
del tour), tramite il portale Booking A tutti i partecipanti iscritti verrà comunicato il nome
dell’hotel, avrete libertà di scegliere se prenotare nello stesso, oppure dove volete e spendere
quello che uno desidera, oppure cambiare portale di prenotazione. Per chi aderisce e vuole
andare in doppia, o tripla, ce lo faccia prima sapere , se c’è la possibilità vi mettiamo in
collegamento con gli altri iscritti.
N.B. PRENOTARE L’HOTEL SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DOPO CHE VI ABBIAMO
CONFERMATO L’ISCRIZIONE AL TOUR
Per le ISCRIZIONI, se avete DOMANDE , o volete ulteriori INFORMAZIONI , potete farlo tramite
info.compagniadellaspinta@gmail.com

Whatsapp 3200957971

cell o sms 335/5343569 Marco.

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

25/26 Luglio “Svizzera adrenalinica” i 6 passi mitici:
Gotthard, Furka, Grimsel, Susten, Oberalp, Splugen,
Il viaggio: Week end adatto a tutti gli amanti del Mototurismo e della adrenalina che
la moto può dare. Faremo 6 tra i passi più belli della Svizzera. Gotthard Pass, 2106
mt. prende il nome da San Gottardo di Hildesheim, un vescovo bavarese vissuto
attorno all'anno Mille. Furka Pass, 2436 mt. una curiosità sul passo è stata girata una
scena del film Goldfinger, terzo film della saga di James Bond, interpretato da Sean
Connery. Grimsel Pass, 2165 mt. dal versante Nord ha una lunghezza di 26 km ed
una pendenza media del 5,9% (massima 11%) mentre dal versante Sud ha una
lunghezza di 6 km ed una pendenza media del 6,8% (massima 9%). Sopra il colle vi
sono dei laghi artificiali creati da dighe. Susten Pass, 2260 mt. una strada
paradisiaca, asfalto tenuto molto bene, assolutamente da andare con calma per
godersi il panorama. Oberalp Pass 2046 mt. attraverso il passo transita il Glacier
Express, famoso treno che collega Zermatt con Sankt Moritz. Splugen Pass 2117
mt. è uno dei più importanti valichi dell'arco alpino, conosciuto fin dall'antichità per il
suo agevole transito,nelle sue vicinanze si trova il punto d'Italia più lontano dal mare
in linea d'aria, circa 240 km. KM 980 c.a.

P.S. dato il periodo e pochi hotel vicini, chi fosse interessato si prenoti con
lago anticipo, così fermeremo delle prenotazioni alberghiere.
QUOTA DI ISCRIZIONE OBBLIGATORIA SOLO AL TOUR : € 30,00 a persona, € 50 a coppia

Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di 18 moto La prenotazione dell’ hotel verrà
fatta tramite il portale Booking da voi stessi, o se preferite che prenotiamo noi per voi, c’è
una spesa extra di € 10,00 a stanza per garanzia carta di credito.
Vi spieghiamo: il tour leader prenoterà, appena formato il gruppo, tramite il portale Booking A
tutti i partecipanti iscritti verrà comunicato il nome dell’hotel, avrete libertà di scegliere se
prenotare nello stesso, oppure dove volete e spendere quello che uno desidera, oppure cambiare
portale di prenotazione. Per chi aderisce e vuole andare in doppia, o tripla, ce lo faccia prima
sapere , se c’è la possibilità vi mettiamo in collegamento con gli altri iscritti.
N.B. PRENOTARE L’HOTEL SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DOPO CHE VI ABBIAMO
CONFERMATO L’ISCRIZIONE AL TOUR
Per le ISCRIZIONI, se avete DOMANDE , o volete ulteriori INFORMAZIONI , potete farlo tramite
info.compagniadellaspinta@gmail.com

Whatsapp 3200957971

cell o sms 335/5343569 Marco.

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

FERIE AGOSTO da sabato 22 a domenica 30
Dal Mediterraneo all’Atlantico “I Pirenei Spagnoli “
IL Viaggio: è una vacanza all’insegna del mototurismo e del divertimento, uno dei più
belli coast to coast che si possa fare in Europa, dal Mediterraneo all’Atlantico,
passando per i Pirenei Spagnoli. Prenderemo il traghetto a Genova per Barcellona,
poi andiamo verso lo stato indipendente di Andorra dove saliremo sulla Port d’Envalira
2407mt. la più alta vetta dei Pirenei, per poi immergersi nell’ Aragona, fino a
Pamplona, famosa per la corsa dei tori. Poi ci dirigiamo verso l’oceano Atlantico dove
ci riposeremo a San Sebastian. IL ritorno sarà per la via del Fiume Ebro, toccando
Logrono, famosa per il vino Rioja, poi Saragozza, che è una delle città più grandi della
Spagna, ricchissima di splendidi palazzi di ieri e di oggi, dove ci fermeremo per la
notte. Infine il Mediterraneo a Barcellona, che la visiteremo una giornata intera. Ora
non resta che imbarcarci per l’Italia.
Km 1.900 c.a.
*sabato 22 agosto
Carpi – Genova km 260 c.a. Tragetto per Barcellona, 21 ore
*domenica 23 agosto
Barcellona – Stato di Andorra – El Pont de Suert km 370 c.a.
*lunedì 24 agosto
El Pont de Suert – Pamplona – S. Sebastian km 340 c.a.
*martedi 25 agosto
Relax al mare a S. Sebastian
*mercoledi 26 agosto
S. Sebastian – Lagrono – Saragozza km 330 c.a.
*giovedi 27 agosto
Saragozza – Barcellona km 320 c.a.
*venerdì 28 agosto
Relax a Barcellona
*Sabato 29 agosto
Traghetto Barcellona / Genova, 21 ore
*domenica 30 agosto
Genova – Carpi km 260 c.a.

Questo tour è da considerarsi SPERIMENTALE cioè verrà fatto
tutto per la prima volta. L’itinerario è stato solo creato con google
maps;quindi sarà composto da strade panoramiche, città d’arte,
attrazioni turistiche e culinarie. Le tempistiche per non renderlo
pesante ed impegnativo in corso d’opera potranno essere
modificate da me per renderlo migliore. In pìù c’è da considerare
la voglia ed il meteo.
Appena formato un gruppo,il consiglio è di partire per tempo, nel
prenotare il traghetto di andata e ritorno Genova / Barcellona.
Facendo così saremo sicuri di partire nelle giornate prefissate,
cercheremo se è possibile di farlo assicurato. Per gli Hotel
prenoteremo sempre con Booking o altro portale, prenotazione
con disdetta quasi sotto data.
Una proiezione di spesa:
1 adulto: costo in passaggio poltrona + 1 moto A/R = € 340
1adulto + 1 moto: in cabina interna quadrupla A/R = € 400
2 adulti + 1 moto: in cabina interna quadrupla A/R = € 600
4 hotel ¾ stelle con colazione, totale di 6 notti:
sistemazione singola € 600/700
sistemazione in doppia a persona € 400/500
N:B: nessun servizio è stato prenotato, i prezzi possono variare
senza preavviso.
--------------------------------------------------------------------------------------Chi volesse venire, ma è la prima volta che esce con noi,
consigliamo di farsi almeno qualche uscita prima con noi, in
modo da conoscerci entrambi.
Per le ISCRIZIONI, se avete DOMANDE , o volete ulteriori INFORMAZIONI , potete farlo tramite
info.compagniadellaspinta@gmail.com

Whatsapp 3200957971

cell o sms 335/5343569 Marco.
P.S.I nostri tour sono da considerarsi come “ uscite tra amici” legger accettare
il regolamento su www.compagniadellaspinta.com

