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AFTERBUSINESS HOUR – 20 PERSONE    
20 ottobre 2019   
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07:00 Partenza in pullman da Lugano via Milano per Crespi d’Adda. 
 

09:00 Arrivo a Crespi d’Adda e visita guidata a questa cittadina che è 
inserita nel Patrimonio Unesco. Molto di più di un esempio insigne 
della storia architettonica e industriale, è il prodotto dell’opinione 
eccessivamente raffinata dell’Ottocento secondo cui le cose utili 
potevano e dovevano essere anche belle.  Un viaggio dentro una 
aspirazione industriale e alle origini di un’utopia, in fondo ad una 
storia di macchine e di formiche, di ostinazione e d’illusioni.  È il 
resoconto della testarda volontà di un uomo ricco, autoritario, 
ostinato a portare avanti i suoi sogni e di suo figlio che cercherà di 
realizzarli compiutamente.  È la vicenda del luogo che doveva 
diventare, all’inizio di questa storia, un modello ideale di vita e di 
produttività ma che si è trasformato in una miraggio irraggiungibile. 
Durata della visita: 2 – 2 ½ ore ca. 

 
 Al termine trasferimento ad Erbusco in Franciacorta. 
 
12:30 ca. Pranzo gastronomico presso il ristorante Relais Château L’Albereta a 

Erbusco in Franciacorta (menu 3 portate, incluso ¼  lt di vino, acqua 
e caffè per persona). Aperto nel 1993 dal fondatore della cucina 
italiana moderna: Gualtiero Marchesi. 

 
15:00 Trasferimento alla cantina Contadi Castaldi ad Adro in Franciacorta. 
 
15:30 Visita guidata della cantina Contadi Castaldi con introduzione alla 

storia della Franciacorta e della cantina. Contadi Castaldi ha fatto 
dell'identità un segno, ricercando all'interno della Franciacorta i 
vigneti più evocativi e i vignaioli più appassionati, ha voluto 
specializzarsi nell'arte dell’innovazione e trasformare la varietà in 
ricchezza. Nessun vignaiolo è uguale ad un altro, ed ognuno di loro 
si esercita ed eccelle in passioni diverse. Per questo i 115 vigneti e i 
178 ettari dislocati in tutto il territorio della Franciacorta 
conferiscono ai Franciacorta Contadi Castaldi un'ampia e unica 
gamma di sentori e aromi. 

 
 In seguito degustazione di 4 vini selezionati. 

 

17:30 Partenza da Adro per il rientro a Lugano. Arrivo verso le 20:30. 
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Prezzo per persona:       CHF 230.- (minimo 20 persone) 
 
 
Il prezzo comprende: 

 accompagnatore MICExperts dal Ticino; 
 viaggio in pullman privato, come da programma; 
 spese autista; 
 pranzo gastronomico  all’Albereta (menu 3 portate, incluso ¼  lt di vino, acqua e caffè). 
 guida locale, ingressi e visite,  assaggi e degustazioni  come da programma; 
 tasse e IVA. 
 

Il prezzo non comprende: 
 tutto quanto non indicato alla voce “il prezzo comprende”; 
 extra in generale. 

 
 

 

 

Per ulteriori informazioni e domande rivolgersi a:  
MICExperts, Der Touristik Suisse SA, Via Ronchetto 5 · 6900 Lugano  
T +41 58 702 68 50 · D +41 58 702 68 54 ·  
helen.biehler@micexperts.ch  
www.micexperts.ch  
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