MANIERI E ARTI ANTICHE DELL’EST VERONESE
Dove la storia accompagna il quotidiano
Entrare in Villa Sagramoso Perez-Pompei e valicare il cancello dell’antico Maniero di Illasi, vale il viaggio! E
poi, frantoi d’eccellenza, artigiani del ferro battuto e un mondo di erbe medicinali alla portata di tutti.
Programma
1° giorno
Check-in nel pomeriggio presso la struttura ricettiva scelta e introduzione al tour. Intorno alle 17 visita
guidata a prestigiosa Cantina del territorio, con degustazione di vini e prodotti del territorio. A seguire,
tempo libero per scoprire il centro e il borgo medioevale di Soave. Una cittadina suggestiva e ricca
d’atmosfera, dominata dalla maestosa rocca del Castello Scaligero e cinta dalle antiche mura.
Cena libera. Pernottamento.
2° giorno
La mattina del giorno successivo partenza, a bordo di minivan, in direzione Val d’Illasi: destinazione Villa
Sagramoso Perez Pompei di settecentesca memoria. Visita guidata alla Villa, ricca di affreschi e arredi
d’epoca, e all’immenso Parco splendidamente curato. Dalla posizione in valle è possibile scorgere il
castello d’Illasi, simbolo dell’antico feudo di cui anche la Villa è parte.
Nella tappa successiva conosceremo i proprietari di un tradizionale Frantoio e assaggeremo le loro
cultivar visitando l’azienda. Poi, con il minivan si sale ancora e dalla valle si raggiunge il cocuzzolo di Sprea,
luogo rinomato per il suo prete erborista, botanico e curatore: don Luigi Zocca “prete da Sprea”. A pranzo
ci ospiterà il ristorante Erbecedario, con piatti della tradizione sposati a erbe rupestri e biologiche. A fine
pranzo una passeggiata nel giardino botanico e nello shop delle erbe curative prima di far ritorno verso la
pianura.
E, se non sarete troppo stanchi, è l’ultima tappa sarà per l’osservazione di un’arte altrettanto antica: la
forgiatura del ferro. Presso il laboratorio del Maestro Mario Bonamini visioneremo i suoi pezzi unici e
osserveremo le tecniche della lavorazione artistica del ferro.
Durata: 2 giorni, 1 notte
Comprende:
 sistemazione nella struttura prescelta in camere doppie con servizi privati con trattamento di bed
& breakfast
 visita con degustazione di n. 3 vini in Cantina a Soave
 trasporto con minivan per l’escursione del 2° giorno
 ingresso e visita guidata alla Villa e al Parco di Villa Sagramoso Perez Pompei e al Castello di Illasi
 visita al Frantoio
 pranzo presso ristorante Erbecedario con bevande incluse: acqua minerale e vino locale in
bottiglia
 visita al laboratorio artigianale della lavorazione del ferro battuto
 assicurazione ERV Assistance

Non comprende:
 quanto non espressamente detto
 la cena del 1° giorno
 l’eventuale visita al castello di Soave che può essere effettuata in autonomia nel giorno di arrivo o
nei giorni a seguire per chi sceglierà una permanenza più lunga.

Prezzo (per persona): € 178,00–€ 326,00€
Tour previsto per 2 persone
Tour disponibile dal lunedì al sabato
Preavviso: 48 ore di anticipo sulla data
Rendi la tua esperienza unica! Alessandro ti aiuterà nella personalizzazione del tuo tour.
(bottone che va alla mail)
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