


PROGRAMMA RADUNO 
“Paesaggi Mantovani”

SL CLASSIC CLUB 

VI FARÀ VIVERE UNA NUOVA ED EMOZIONANTE AVVENTURA A BORDO DELLE NOSTRE STELLE, ALLA
SCOPERTA DI UN MAGICO PAESAGGIO COLLINARE, TOCCANDO I CONFINI GARDESANI TRA LE SINUOSE

CURVE DELLE STRADE MANTOVANE.

SIETE PRONTI?

Ritrovo

* O R E    0 9 . 0 0 *

Luogo 

Eccoci arrivati !

Potremmo posteggiare le nostre auto tutte insieme

nell’ampio Parcheggio del Borgo 

….Poi, con calma, a due passi raggiungeremo “Trattoria La Pesa”, in Piazza Orlandi dove ad attenderci ci sarà una

fresca e buonissima colazione per cominciare la giornata al meglio……

                              

Colazione:

Caffè o Capuccino con Brioches
Succo di frutta e acqua a Buffet

Yogurt con muesli e cereali
assaggi di Torte varie

        Ci sarà inoltre la possibilità di acquistare la famosa “Torta Sbrisolona”,
        il dolce tipico artigianale Mantovano ..



Dopo la colazione, a discrezione dei partecipanti “Previa comunicazione allo Staff”, 

ci sarà la possibilità di fare un giretto libero a piedi lungo il piccolo Borgo, 

considerato uno dei cento più belli di Italia...

oppure, per chi lo desiderasse, per la modica cifra di € 2,00 da pagare direttamente al custode del castello, 

visitare il romantico laghetto a forma di cuore accanto al castello ed ammirare le cinte murarie 

per godersi un panorama unico nel suo genere". 

Piccoli cenni storici...

Il borgo sorge su un'altura, prospiciente un piccolo lago a forma di cuore. Tutto intorno si elevano le colline
dell'anfiteatro morenico del Garda, a pochi chilometri dalle sponde del lago.

L'attuale castello di Castellaro risale al 1100-1200 e deve la sua origine agli Scaligeri, anche se poi, a motivo della sua
posizione strategica, di confine fu coinvolto presto nelle controversie tra Verona e Mantova, finendo in possesso, di

volta in volta, dei Visconti, dei Gonzaga e della Serenissima Repubblica di Venezia.

Eretto su una altura naturale a nord del piccolo lago, il castello, difeso da possenti mura merlate e da dieci torri, si
presentava diviso in due zone: quella verso il lago affidata al castellano e quella verso nord affidata ad un capitano con

il compito di difendere il ponte levatoio di ingresso al castello ed al borgo fortificato.

Dall'antico castello rimangono, ancora pressoché intatte, la cinta muraria, quattro torri, alcuni tratti del
camminamento di ronda e due case rustiche medievali.

Nel 1600 il castello perse le sue caratteristiche di costruzione di difesa e venne ceduto dalla Serenissima Repubblica di
Venezia ai Conti Arrighi che, senza modificarne troppo l'aspetto esteriore, ne trasformarono una parte in comoda e

signorile residenza.



ORE 10.30 – 11 (circa)

TUTTI A BORDO ! !

tragitto approssimativo

Per circa 38 km e 50 minuti, 

ci ritroveremo  immersi in paesaggi collinari avvolti dal verde, 

dove rimarremo a contatto con la natura grazie alle nostre 

bellissime cabrio ! 

 



ORE 11.30 – 12.00 (circa)

Arrivo in Villa

Giungeremo in sfilata alla tenuta

 “VILLA CONTI CIPOLLA” 

dove ad attenderci ci sarà un ricco aperitivo a buffet all’aperto nel grande parco della Villa"

Il fascino di una villa ottocentesca e la bellezza di un parco secolare sono i segreti del nostro ristorante immerso nel

verde delle colline moreniche. 

Rustiche taverne e saloni affrescati, si alternano elegantemente a testimonianza del passato di questa magione.

La cucina affonda le sue radici nelle tipicità mantovane, senza mai dimenticare il pesce di mare e molte altre specialità

accompagnate da una selezione dei migliori vini, locali ed internazionali.

     Aperitivo

     Lecca lecca di grana
     salvia fritta 

     stuzzichini vari 
tr     gualapenos con caprino e pancetta

    mozzarelle impanate
   focaccine, pizzette

   e molto altro ancora
      il tutto sapientemente preparato
      dalle mani esperte dallo Chef



ORE 13.00 (circa)

* Pranzo *

Ci recheremo presso il Ristorante “Il Grande Olmo” all’interno della Tenuta

dove sarà servito il ricercato e raffinato pranzo  !

                                 Menù Pranzo

 
           Risotto con asparagi, profumo di limone e gin

                 Medaglione di vitello steccato con patate rosolate 
                       e caponata agrodolce

                         Tenerone alla frutta con pan di Spagna, 
                                  crema chantilly e frutta fresca

                 Acqua, 
Prosecco Mionetto Vivo, 
Vini dei Colli Morenici Garda Doc (Chardonnay e Cabernet),   Il Moscato sarà servito con il dolce.

* Caffè *

ORE 16.00 (circa)

anche questa giornata volge al termine…

ci intratterremo per i saluti

sperando di ritrovarci per il “6 Raduno Mare & Monti”

in programma il 16 – 17 settembre per rivivere le stesse emozioni a bordo delle nostre Belle !



sl.classic.club@gmail.com
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gruppo chiuso (a richiesta)      SL Classic Club

                    WEB SITES                                                    http://sl-classic-club4.webnode.it/               

*Contatti Responsabili:*

Giuliano Bonaccorso:           349.2231074
Gianluca Solini:                    339.3235097
Alessandro Corbetta:           348.5850101
Davide Gavioli:                     333.2844896

I M P O R T A N T E

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La conferma di partecipazione avverrà ESCLUSIVAMENTE inviando una mail al nostro indirizzo:
sl.classic.club@gmail.com indicando i seguenti dati:

Nome e Cognome conduttore 
Numero di passeggeri/accompagnatori
Modello di Mercedes-Benz SL storica

Numero di Targa
Contatto Telefonico

Indirizzo Mail Valido

QUOTA COMPLESSIVA PER PERSONA 

€      48 ,00

CONFERMA ENTRO E NON OLTRE GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2017
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