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Sabato 15 Ottobre 2022  

Mantova e il Festival della Sbrisolona 
E’ il primo evento di importanza nazionale incentrato sulla  sbrisolona e su tut t i gli a lt ri dolci t ipici 
dell’area mantovana, ma non solo: saranno selezionate anche le migliori aziende produt t rici dei 
dolci t ipici carat t erist ici delle varie regioni, olt re ad un’apposita  area riservata  alla  cioccolateria 
art igianale, con maest ri cioccolat ieri, past icceri e cioccolaterie art igianali che proporranno le loro 
prelibatezze.  

 

 
 

Ritrovo dei partecipanti a Porlezza Porto Letizia alle ore 06:00, Como Pasticceria Melillo 7:15  e 
con il bus partenza per Mantova.  

Arrivo a Mantova. Incontro con la guida e visita del centro storico di questa meravigliosa città. 
Attraverso il centro storico  con un racconto sia dei periodi GOLD sia dei periodi NOIR di casa 
Gonzaga :passioni, lusso, delitti, misteri ricci e capricci  

Pranzo e pomeriggio liberi a disposizione del gruppo per partecipare alla manifestazione e per la 
visita libera della città . Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro.  

Quota di partecipazione  Euro 60,00 per persona  
 
La quota comprende:  
Viaggio in Autobus   
Visita guidata con vox (1h e 30 circa - esterni)  
Assicurazione medico/bagaglio 
Assistente di Viaggio Olinad  
 
La quota non comprende:  
pranzi - ingressi - extra di carattere personale - tutto quanto non indicato alla voce “La quota 
comprende”. 

Iscrizioni a Tiziana entro il 30 di settembre ’22 

http://www.olinadviaggi.it/
mailto:barbara@3d-group.it
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Sabato 24 Settembre 2022  

  Piccolo Mondo Antico  
VILLA FOGAZZARO E IL BORGO CASTELLO   

 
 
PROGRAMMA  
Ritrovo 
Como Borghi             ore 08:45 
Muggio – Piscine         ore 09:00   
 
Partenza per Villa Fogazzaro Roi via Lugano, l'antica dimora estiva dello scrittore Antonio Fogazzaro,  a 
Oria.  Nel 2009 è stata donata al FAI – Fondo Ambiente Italiano dal suo ultimo proprietario, il marchese 
Giuseppe Roi.     Ingresso Guidato in Villa alle ore 10:30.   
Al termine della visita con il bus trasferimento a Valsolda..    

Pranzo libero oppure possibilità di pranzo al  Ristorante HOTEL STELLA D’ITALIA con il seguente 
menu:  

Menu Lago 
Filetti di pesce persico con risotto 

*** 
Semifreddo all’amaretto con crema di 

lamponi 
*** 

½ di acqua, ¼ di vino, caffè 
  

Menu Terra 
Capocollo di maiale cotto a bassa temperatura 

*** 
Semifreddo all’amaretto con crema di 

lamponi 
*** 

½ di acqua, ¼ di vino, caffè 

 
30.00 Euro a persona da pagare in loco  

 
PREGO CONFERMARE MENU ENTRO IL 15 di SETTEMBRE  

 

.  

http://www.olinadviaggi.it/
mailto:barbara@3d-group.it
https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Fogazzaro
https://it.wikipedia.org/wiki/Fondo_Ambiente_Italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Roi
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Nel pomeriggio trasferimento a Castello per una visita guidata alla scoperta di questo bellissimo 
BORGO. 

Particolare attenzione verrà data  alla   “Sistina” della  Lombardia”  La severa parrocchiale di San 
Martino, affacciata sul Ceresio, conserva infatti un tesoro inaspettato, disteso sulle sue pareti e sulla 
volta, a costituire una delle meraviglie dell’epoca barocca nella nostra regione. Rientro via 
Menaggio verso Como nel  pomeriggio con sostA lungo il percorso a Porlezza o al Lago del Piano.  

quota di partecipazione Euro 45,00  
 
La quota comprende  
Autobus Granturismo  
Ingresso guidato alla Villa Fogazzaro (riduzione soci Fai euro 9)  
Assistente di Viaggio Olinad 
Assicurazione  
 
La quota non comprende  
Il pranzo RISTORANTE HOTEL STELLA D’ITALIA  da prenotare all’iscrizione   
Tutto quando non espressamente indicato nella voce “la quota comprende! 
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