8 Maggio

TRA STORIA E PRELIBATEZZE
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT, via autostrada per Arnad. Si andrà
a vedere con i propri occhi dove nascono le prelibatezze come il famoso lardo d’Arnad. . Percorrendo il
corridoio lungo il perimetro dello stabilimento si potrà osservare le fasi di lavorazione, attraverso ampie
vetrate che si affacciano direttamente sui locali di produzione e stagionatura. La visita è integrata da un
filmato e si conclude con una degustazione golosa.Il lardo è ricavato dal dorso del maiale che, ripulito dal
grasso eccedente, giunge negli stabilimenti di produzione per essere adeguatamente lavorato. Entro 48 ore
dalla macellazione, il dorso del maiale tagliato in pezzi di forma rettangolare viene collocato in appositi
recipienti di legno (rigorosamente realizzati con legname autoctono di rovere, castagno o larice) chiamati
Doils, nei quali viene sottoposto allo speciale processo di stagionatura. Il lardo trova la giusta collocazione
sulle tavole in qualità di affettato: il suo sapore dolce fa sì che esso possa essere gustato come antipasto,
abbinato a pane nero e miele. La sua anima eclettica fa sì che esso possa anche essere utilizzato come
condimento nella preparazione di piatti a base di polenta e selvaggina.
Tempo per il pranzo libero. Nel pomeriggio con ascensori panoramici raggiungeremo una fortezza veramente
spettacolare: il FORTE DI BARD, un complesso monumentale rimasto pressoché intatto dal momento della
sua costruzione e che rappresenta uno dei migliori esempi di fortezza di sbarramento di primo Ottocento.
Al termine inizio del viaggio di rientro con arrivo nei luoghi di partenza in serata.
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r con bus G.T.
Degustazione del Lardo d’Arnad
Ingresso Forte di Bard
Assistente Gocce di rugiada per la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti e le bevande non espressamente menzionati, gli eventuali ingressi nei luoghi a pagamento e tutto
quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”.
RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni non compiuti € 10,00
DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d’identità in corso di validità

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 65,00
Partenze senza supplemento da:
Nova M.se – Piazza del Mercato
Seregno – Mercatone 1
Cermenate – Piazza Donatori del Sangue
Saronno - Uscita Autostrada
Milano – Pensiline MM Molino Dorino

