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Sabato 19 e domenica 20 ottobre 2019
La Sezione Cultura e Tempo Libero della Polisportiva CRAsti è lieta di presentare una nuova due giorni a
tema enogastronomico.
La gita si svolgerà in Trentino, in Trento e dintorni, alla scoperta di territori e sapori caratteristici.

Sabato 19 ottobre
Ore 07.00 Partenza da Asti alla volta di Trento, ove raggiungeremo la Cantina Ferrari F.lli Lunelli, marchio
storico di caratura internazionale, presso cui il gruppo inizierà la visita dal “foyer dell’accoglienza” e, dopo il
tour alla Cantina sotterranea, arriverà nell’area denominata Ferrari Incontri per immergersi in una
degustazione/confronto di due eccellenze: una flûte di Ferrari Perlé Nero e una flûte di Ferrari Perlé Bianco.
Al termine della degustazione si effettuerà trasferimento in bus verso il centro di Trento. Pranzo libero.
Per le ore 15.00 è previsto il check in presso
l’Hotel America*** con relativa assegnazione
delle camere.
Alle ore 15.30 inizierà la visita guidata del centro
storico alla scoperta della città e del complesso
composto da una serie di edifici di epoca diversa
denominato “Castello del Buonconsiglio”: durata
circa 3 ore.
Tempo libero sino alla cena prevista per le ore 21
che si terrà in centro storico con degustazione di
piatti tradizionali del territorio, ovviamente
accompagnati da vini locali.

Domenica 20 ottobre
Colazione disponibile tra le ore 7.00 e le ore 10.00 a discrezione dei
partecipanti.
Ore 10.30 check out dall’Hotel e trasferimento alla volta della Cantina Endrizzi
in San Michele all’Adige dove i partecipanti prenderanno parte alla visita
guidata che prevede una passeggiata tra vigneti e terreni lavorati secondo i
principi dell’agricoltura sostenibile ed una visita in cantina. A seguire si
affronterà una esperienza degustativa composta da varie tappe: un calice di
Trento Doc sotto la pergola, un bianco della Linea Classica proposto nella
moderna cantina di acciaio con abbinamento di formaggi trentini per poi
trasferirsi nell’Antica Barricaia ove si potranno assaggiare un calice di Riserva
Endrizzi ed un rosso della Tenuta Serpaia in Toscana accompagnati da affettati
locali.
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Terminata la visita, il percorso enogastronomico proseguirà con il pranzo, nelle vicinanze della Cantina, ove i
piaceri del palato saranno soddisfatti in un’unione tra arte, cucina e vini del Territorio.
Al termine del convivio tempo libero e ripartenza per Asti con arrivo previsto per le ore 22.30.

Costo a persona in camera doppia: Soci clienti/dipendenti Euro 180 Soci non
clienti Euro 240
Supplemento camera singola: 40 euro
Il pacchetto include:
- Trasporto in bus gran turismo;
- Pernottamento in hotel con prima colazione;
- Degustazioni e pasti come da programma;
- N. 3 ore di visita guidata della città di Trento, comprensiva della visita al Castello del
Buonconsiglio.

Partenza ore 07.00 da Asti in via Ugo Foscolo, davanti allo Stadio Comunale.
Iscrizioni entro venerdì 30 agosto con bonifico su c/c intestato “Polisportiva CrAsti Sez. Cultura e
Tempo Libero”, IBAN IT47R0608510301000000031010, causale “nome e cognome TRENTO”.
Si prega di anticipare a mezzo posta elettronica copia della carta d’identità e di segnalare eventuali
allergie alimentari.
Si raccomanda di indicare nella causale, in modo chiaro, solo le informazioni richieste.
L’eventuale esaurimento dei posti disponibili, prima della data di scadenza iscrizioni, sarà comunicato
tramite avviso pubblicato sul sito internet www.polisportivacrasti.eu. Si prega di verificare la presenza
del comunicato di termine disponibilità prima del pagamento e di eventuali comunicazioni di servizio
prima della partenza. Grazie.
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