IL SOAVE WINE PARK SPOSA LA MAGNIFICENZA DEL PALLADIO
Verdi colline e ville prestigiose
Il Genio del Palladio, Vini vulcanici e il Made in Italy di Frau.
Un’emozione che tocca lo spirito, come citava il Palladio stesso. L’arte nelle sue diverse espressioni,
dall’architettura, alla creatività del fashion. E nel bicchiere, con grandi vini.
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 Vicenza: destinazione Villa “La
Rotonda”. L’icona per antonomasia delle ville Palladiane. La Rotonda è considerata una villa-tempio per la
sua forma particolare e la volta a cupola, le proporzioni raffinate che suscitano nei visitatori un’emozione
davvero unica.
Un’emozione che tocca lo spirito, come citava il Palladio stesso. Al contempo, nonostante il pregio della
costruzione, La Rotonda preserva in pieno il rapporto con la realtà rurale delle sue origini. La villa, dalla
sua sommità, domina con pacatezza lo spazio circostante senza interruzioni di siepi o recinti e ospita, ai
suoi piedi, le barchesse destinate ad alloggio per i contadini, accanto alle stalle e ai granai.
Dopo la visita culturale ci attende una degustazione sensoriale enogastronomica presso la Cantina
Sandro De Bruno, davanti all’enorme focolare sempre acceso e immersi nelle botti e bottiglie di Lessini
Durello. Un light lunch all’insegna di vini e prodotti del territorio.
Nel pomeriggio per gli amanti dello shopping e comunque delle creazioni made in Italy il tour leader ci
accompagna allo store di Frau, per toccare con mano - in anteprima - le nuove collezioni di uno dei brand
italiani più famosi nel mondo.
Ritorno alla base nel tardo pomeriggio.
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 “La Rotonda” di Vicenza
 visita e light lunch in Cantina Sandro de Bruno con degustazione di n. 3 vini
 Visita allo store Frau di San Giovanni Ilarione

 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): € 173,00–€ 318,00 €
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)
Per informazioni e prenotazioni
Soave Incoming by Jangada Travel
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