
   Menù “Agriturismo Pratello” 
 

    ����Antipasti: salumi al tagliere (salame, 
                  coppa e prosciutto crudo  
                  di propria produzione) 
                 Verdurine in agrodolce                     

                     (sottolio e sottaceto) 
 

 �Primi:      Tagliatelle al ragù d’anatra 
                    Risotto ai funghi Porcini 
 

 �Secondi:  Grigliata mista di carni (maiale, 
                     pollo, cavallo, agnello e vitello) 
                    Tagliata di manzo 
                    Contorni di verdure miste 

 

                �Dessert:  Buffet misto di torte 
                                    � 
                   Vini: bianco Lugana, 
                     rosso Groppello  
                      e bianco Passito 
                                    � 

Caffè e amari    
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        7. 157. 157. 157. 15    

 

Partenza da via Brera (Cornaredo)con pullman gran turismo.  
7.307.307.307.30    Raccolta partecipanti sulla SS.11 (Farmacia S.Rocco).  

 

9.9.9.9.15151515    Arrivo a Lonato (Bs), ridente ed operosa  cittadina adagia-
ta tra le colline moreniche prospicienti la riva sinistra 
meridionale del lago di Garda. È dominata dalla possente 
mole della Rocca e caratterizzata dal profilo multiforme di 
torri, cupole e campanili.  
Fermata del pulman ai limiti del centro storico e trasfe-
rimento a piedi alla parte alta del borgo, oggetto della visita.   
 

9.309.309.309.30    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
12.0012.0012.0012.00    

Visita guidata dei monumenti più significativi di Lonato: la 
Rocca venetaRocca venetaRocca venetaRocca veneta e la Casa del PodestàCasa del PodestàCasa del PodestàCasa del Podestà.  La prima, destinata 
prettamente ad esigenze di ordine militare e difensivo, si 
presenta come una delle più imponenti fortificazioni di tutta 
la Lombardia; oltre che per la sua valenza storica, il monu-
mento è eccezionale anche per la vista panoramica sul borgo 
di Lonato e in lontananza del lago di Garda. La Casa del 
Podestà, ai piedi della Rocca, fu fin dal 1400 la lussuosa 
residenza del governatore della Serenissima;  ad inizio ‘900 
è stata restaurata e fedelmente riarredata, con mobili 
d’epoca, dal facoltoso senatore del regno Ugo Da Como.  
 

   12.30   12.30   12.30   12.30    
    
    

    

Trasferimento in pulman a Padenghe sul Garda e pranzo 
presso l’agriturismo Pratello, antico cascinale, restaurato 
senza badare a spese, posto tra ulivi e vigneti e rigorosa-
mente  vista lago (vedi menù a fianco). 
 

                    15.1515.1515.1515.15    Per chi se la sente, dall’agriturismo passeggiata a piedi fino 
al vicino Castello “ricetto” di Padenghe (ca.800 mt.), ada-
giato su un verde e suggestivo balcone panoramico sul lago  
di Garda. Per chi invece preferisce restare all’agriturismo è 
possibile visitare le antiche cantine (dove sono acquistabili 
vini, olio e marmellate di loro produzione) o andare a zonzo 
per il parco, dotato anche di un allevamento di “alpaca”. 
 

16.3016.3016.3016.30    
    

Raccolta degli “escursionisti” ai piedi del Castello e par-
tenza in pulman per Desenzano ove è prevista un’ora di 
sosta per una  passeggiatina  tonificante sul lungo lago. 
 

18.0018.0018.0018.00    Partenza in pulman per il rientro. 
 

20. 0O20. 0O20. 0O20. 0O    Orario previsto di arrivo a Cornaredo 

Sezione Milano Nord-Ovest 
Via Monzoro, 29 - CORNAREDO 
Tel. 02 93 63 865 - 93 56 95 48 
 

 …ospiti della”Serenissima”! 

    

        ...tutti insieme appassionatamente 
        sulle rive del lago di Garda 


