
 

 

 
 

CASTEL  ROCCHERO  (AT) 
 
Sabato 22 Luglio 2017, avrà luogo la IX edizione 
dell’evento Castel Rocchero in Lume. 
La manifestazione consiste in una passeggiata 
enogastronomica, durante la quale i partecipanti, 
immersi in una atmosfera emozionante, potranno 
assaporare vini locali abbinati ai piatti della 
tradizione Castel Rocchese. 
L’evento inizia al calar del sole e si svolge nelle ore 
serali e termina all'alba. 
L’itinerario, illuminato dalla luna e dalle sole luci di 
migliaia di candele disseminate lungo il percorso, si 
snoda attraverso le vigne circostanti Castel 
Rocchero per poi penetrare nel centro storico, 
attraverso i suggestivi vicoli del Paese.  
Disseminate lungo la strada, i visitatori troveranno le 
stazioni di degustazione, i cosiddetti Lumi, ognuno 
dei quali sarà presidiato da Aziende vitivinicole del territorio, che offriranno i 
migliori vini della loro produzione, abbinati ai piatti tipici della tradizione gastronomica. 
A rendere ancora più suggestiva questa magica atmosfera, in tutti i Lumi di degustazione e in alcuni 
esclusivi angoli dell’antico borgo di Castel Rocchero, saranno offerti emozionanti momenti musicali, 
offerti da musicisti e complessi di musica d’atmosfera e jazz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per motivi Logistici il percorso enogastronomico è previsto per un numero limitato                 
di partecipanti, pertanto è consigliabile prenotare.  

In caso di pioggia, la manifestazione si svolgerà regolarmente. 

  
 

 

 

Via  S. Bernardo  28    Cassina Nuova    20021  Bollate (MI) 
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22 – 23   luglio  2017 

il C.C.B. può in qualsiasi momento e a sua discrezione, per motivi di carattere tecnico, logistico, stradale, atmosferico, pratico 

e per sopraggiungere particolari situazione, apportare modifiche al programma di viaggio prestabilito, sempre cercando, se 

possibile di non mutare lo spirito essenziale del viaggio stesso.  Il C.C.B. non si assume nessuna responsabilità per 

contrattempi, imprevisti, ritardi, variazione di orari e/o date, insufficiente o mancata prestazione di servizi da parte di 

persone, collaboratori e agenzie esterne non direttamente dipendenti dall’organizzazione tecnica e logistica del viaggio.  Il 

programma è da considerarsi accettato e sottoscritto al momento dell’iscrizione da parte del capo equipaggio, per sé e per i 

propri famigliari, La rinuncia  al viaggio (non dipendente dal Club) la quota di adesione non è restituibile.   Esonera il C.C.B. 

da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni e furti che si dovessero eventualmente verificare durante lo svolgimento 

del viaggio. 

 

Bollate-Castel Rocchero 
Km  142 

ISCRIZIONI  ENTRO E  NON  OLTRE IL  20  GIUGNO  2017 

Area sosta:                        Castel Rocchero Horses   
             Indirizzo:  Strada Castagnazza, 10, 14040 Castel Rocchero (AT) 
 

COSTI:  Percorso  Enogastronomico   €.  25,00 pax. 
 Sosta-  €. 10,00  Camper al giorno  Carico/Scarico – Docce  (no corrente) 
 All’ interno dell’ area sosta (Maneggio) è attivo il servizio Ristorante. 

Amici animali: ammessi sia nell’ area sosta che al percorso enogastronomico 
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