
Stelema Viaggi srl 
Via Sempione 71/B 

Tel 02.39540143 
info@stelemaviaggi.it 

www.stelemaviaggi.it 
 

Castagnata  
 

 

Domenica 6 ottobre 2013 
Nel Parco Regionale Campo dei 

Fiori 
L’autunno è una stagione ricca di emozioni che coinvolgono la 

vista e il gusto, è il momento giusto per godersi una giornata 

all’aria aperta per raccogliere castagne. 

La giornata che vi proponiamo consiste in una visita guidata 

con Personale del Consorzio Castanicoltori di Brinzio che 

ci accompagneranno lungo diversi itinerari che si intrecciano, 

sia nelle selve castanili che nel borgo di Brinzio .  

Brinzio, si trova proprio nel centro  del Parco Regionale Campo dei Fiori.  

Durante il giro sarà possibile raccogliere le castagne se la stagione sarà positiva. Purtroppo 

le ultime due annate hanno visto davvero poche castagne quindi non garantiamo al 

momento la sicurezza di raccogliere qualcosa. Se ci saranno si potranno raccogliere. Verso le 

12,30 trasferimento per il pranzo presso l’Azienda Agricola Agrituristica “Lago d’Oro” 

con il seguente  Menu : Antipasto misto della casa -  Risotto con funghi porcini  - Brasato 

con polenta  - Gratin di patate e verdure cotte -   Dolce della casa - Caffè Vino ,acqua 

frizzante e naturale 

Ritorno alla festa delle castagne di Brinzio (In questa giornata la Proloco del paese  

organizza una “Castagnata” con bancarelle e balli) per l'ultimo giro e le caldarroste per chi 

ha ancora voglia di stuzzicare, Solitamente è presente anche della musica alla festa. 

Rientro quindi verso le 18:00 a Cusano Milanino e Pero 

 
La quota comprende:  * Viaggio in pullman gran turismo  * Accompagnatore dell’agenzia di viaggio * Pranzo con 
menù indicato incluso le bevande * Possibilità di raccolta castagne * Visita guidata di Brinzio e dei boschi di castagne 
* Assicurazione  

 

 
 

Per info e prenotazioni chiamaci o scrivici su 
info@stelemaviaggi.it inserendo nell’oggetto il viaggio o la gita 

di cui vuoi ricevere maggiori informazioni. 
 

Le prenotazioni possono anche essere fatte on line sul sito 
www.stelemaviaggi.it 

 

Quota di partecipazione……….. € 55,00 
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