
                                                                                                  

  
 
 
Per la terza uscita rientriamo in Veneto per lasciarci cullare dalle rotond
Prosecco, prodotto di punta della zona della DOC di Valdobbiadene e Conegliano. 
Ma, come scopriremo,  il Veneto produttivo riserva anche altre eccellenze.
 
Programma dell'uscita e percorso: 
Ritrovo nella bella piazza di Badoere alle ore 8,15. 

Partenza da
Si raccomanda la puntualità perché i tempi non consentono di aspettare eventuali ritardatari.

Giro di boa nella piazza di Valdobbiadene (senza sosta) poi  per vie secondarie raggiungiamo Refrontolo e 
San Pietro di Feletto, dove è in programma la visita della cantina 
stuzzichini.  Possibile l'acquisto e l'ordine con spedizione.
Ripartenza con destinazione azienda a
all'allevamento di bufale e ai silos di produzione del biogas, altre due eccellenze nel veneto.
All'interno della stessa Azienda  Borgoluce, sosta a La Frasca, punto di ristoro e degustazione, che ospita al 
piano superiore il museo dell'arte contadina:
degustazioni dei prodotti di Borgoluce quali formaggi, salumi e naturalmente vini. 
La Frasca è attrezzata con tavoli e servizio, quindi la degustazione sarà libera a seconda dei propri gusti.  
Possibilità di acquisto di prodotti di produzione propria. 
Nel pomeriggio ripartenza per un nuovo tratto collinare con destinazione Guia per la degustazione dei vini 
dell'azienda Nani Rizzi. Possibilità di acquisto a prezzi  convenienti.  
Rientro  con destinazione nuovamente Badoere p
Costi  previsti: 

 visita e degustazione e stuzzichini  Il Colle            
 visita guidata a Le Mandre Borgoluce                           euro 5,00

 per accelerare i tempi, verrà consegnato prima de
 scheda) per raccogliere le ordinazioni del pranzo.

 degustazione azienda Nani Rizzi                           
Consigliato bauletto vuoto e borsa termica
 
 Trattandosi di una uscita di corto chilometraggio (circa 180 km ) non saranno effettuate soste benzina 
quindi si invita ad effettuare il rifornimento prima della partenza dell'uscita stessa. 
Si rammenta la solita prudenza durante la guida, il rispetto delle norme del codice strada
con il serbatoio naturale vuoto. Buon divertimento! 
 
P.S. : Ai nuovi amici non ancora iscritti al MotoClub Centoallora e che volessero unirsi all'uscita come prima 
volta, viene data la possibilità di partecipare senza costi aggiuntivi.
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CURVE E BOLLICINE 2016 
Per la terza uscita rientriamo in Veneto per lasciarci cullare dalle rotonde curve collinari della via del 

rosecco, prodotto di punta della zona della DOC di Valdobbiadene e Conegliano.  
Ma, come scopriremo,  il Veneto produttivo riserva anche altre eccellenze. 

 
Ritrovo nella bella piazza di Badoere alle ore 8,15.  

Partenza da Badoere fissata alle ore 8,30. 
Si raccomanda la puntualità perché i tempi non consentono di aspettare eventuali ritardatari.

Giro di boa nella piazza di Valdobbiadene (senza sosta) poi  per vie secondarie raggiungiamo Refrontolo e 
, dove è in programma la visita della cantina Il Colle con assaggi DOCG accompagnati da 

stuzzichini.  Possibile l'acquisto e l'ordine con spedizione. 
azienda agricola Borgoluce di Susegana  dove è prevista  visita guidata 

all'allevamento di bufale e ai silos di produzione del biogas, altre due eccellenze nel veneto.
All'interno della stessa Azienda  Borgoluce, sosta a La Frasca, punto di ristoro e degustazione, che ospita al 

il museo dell'arte contadina: 
degustazioni dei prodotti di Borgoluce quali formaggi, salumi e naturalmente vini.  
La Frasca è attrezzata con tavoli e servizio, quindi la degustazione sarà libera a seconda dei propri gusti.  

otti di produzione propria.  
Nel pomeriggio ripartenza per un nuovo tratto collinare con destinazione Guia per la degustazione dei vini 

. Possibilità di acquisto a prezzi  convenienti.   
Rientro  con destinazione nuovamente Badoere per i saluti finali previsti per le 17,30.

visita e degustazione e stuzzichini  Il Colle                   euro 5,50 
Le Mandre Borgoluce                           euro 5,00 

per accelerare i tempi, verrà consegnato prima della visita il listino di La Frasca (allegato anche alla 
scheda) per raccogliere le ordinazioni del pranzo. 
degustazione azienda Nani Rizzi                                     gratuita 

Consigliato bauletto vuoto e borsa termica 
di corto chilometraggio (circa 180 km ) non saranno effettuate soste benzina 

quindi si invita ad effettuare il rifornimento prima della partenza dell'uscita stessa.  
Si rammenta la solita prudenza durante la guida, il rispetto delle norme del codice strada
con il serbatoio naturale vuoto. Buon divertimento!  
P.S. : Ai nuovi amici non ancora iscritti al MotoClub Centoallora e che volessero unirsi all'uscita come prima 
volta, viene data la possibilità di partecipare senza costi aggiuntivi. 
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Si raccomanda la puntualità perché i tempi non consentono di aspettare eventuali ritardatari. 
Giro di boa nella piazza di Valdobbiadene (senza sosta) poi  per vie secondarie raggiungiamo Refrontolo e 

con assaggi DOCG accompagnati da 
dove è prevista  visita guidata 

all'allevamento di bufale e ai silos di produzione del biogas, altre due eccellenze nel veneto. 
All'interno della stessa Azienda  Borgoluce, sosta a La Frasca, punto di ristoro e degustazione, che ospita al 

La Frasca è attrezzata con tavoli e servizio, quindi la degustazione sarà libera a seconda dei propri gusti.  
Nel pomeriggio ripartenza per un nuovo tratto collinare con destinazione Guia per la degustazione dei vini 

er i saluti finali previsti per le 17,30. 
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di corto chilometraggio (circa 180 km ) non saranno effettuate soste benzina 
 

Si rammenta la solita prudenza durante la guida, il rispetto delle norme del codice stradale e la partenza 

P.S. : Ai nuovi amici non ancora iscritti al MotoClub Centoallora e che volessero unirsi all'uscita come prima 
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Informazioni 
 
La Frasca Borgoluce è un luogo di ristoro in cui gustare i formaggi, i salumi e il Prosecco Borgoluce. 
E' normalmente aperta sabato e domenica ma, su richiesta, apre per i gruppi in visita che desiderano 
fermarsi per una merenda o per il pranzo. 
Si trova a Mandre, il centro aziendale in pianura, ed ha un ampio parcheggio.  
 

Listino 
Degustazioni di Casa Roccagelsa       PREZZO 
Piatto di salumi misti        € 6,00 
Piatto di formaggi misti di latte di bufala      € 6,00 
Tagliere di salumi / formaggi misti x 2 persone     € 12,00 
Caprese di mozzarella di bufala      € 6,00 
Piatto di bresaola di bufala con rucola e formaggio Mandre   € 6,00 
Panino con: salame / sopressa / caciotta di bufala    € 3,00 
Panna cotta con scaglie di cioccolato fondente o miele e noci    € 2,50 
Yogurt         € 1,50 
Drink (yogurt da bere)       € 1,50 
 
Calice e vino sfuso 
“Lampo” Prosecco D.O.C. Treviso       € 2,00 
“Gaiante” Valdobbiadene Prosecco D.O.C.G. “col fondo”    € 2,00 
Cabernet I.G.T. Marca Trevigiana       € 2,00 
Pinot Grigio I.G.T. delle Venezie      € 2,00 
Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. Brut / Extra Dry   € 2,50 
“Ombra” di vino sfuso bianco / rosso     € 1,00 
Vino sfuso lt. 1: bianco / rosso       € 7,00 
Vino sfuso lt. 0,5: bianco / rosso       € 4,00 
 
Vino e bevande 
“Lampo” Prosecco D.O.C. Treviso       € 10,00 
“Gaiante” Valdobbiadene Prosecco D.O.C.G. “col fondo”    € 10,00 
Cabernet I.G.T. / Merlot I.G.T. Marca Trevigiana     € 10,00 
Pinot Grigio I.G.T. delle Venezie       € 10,00 
Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. Brut / Extra Dry    € 14,00 
Acqua lt 0,5: naturale / frizzante       € 1,00 
Acqua lt. 1: naturale / frizzante      € 1,50 
Caffè         € 1,00 
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