DAL SOAVE AL VALPOLICELLA
Tour enogastronomico nelle eccellenze Veronesi
Un tour consigliato agli amanti delle eccellenze vitivinicole. Visite e degustazioni in
prestigiose cantine di rinomati vini rossi e bianchi nelle colline veronesi.

PROGRAMMA
1° giorno: arrivo a Soave
Arrivo e check-in presso Hotel Roxy Plaza 4* di Soave (Verona).
Trasferimento al centro di Soave. Soave è cittadina suggestiva e ricca di un'atmosfera
d'altri tempi, ove dall'alto domina la splendida rocca del Castello Scaligero, che
rappresenta uno dei migliori esempi di struttura castellana del Veneto. Dalla rocca, le
antiche mura, scendono come per abbracciare il borgo medievale. Tempo libero per la
visita al Castello: le origini di questa monumentale opera fortificata risalgono
probabilmente agli inizi del X secolo, all’epoca delle invasioni degli Ungheri, per l’iniziativa
di Berengario I Re d’Italia. Luogo di grande e rara suggestione, questo Castello rivela, con
tangibile e verace testimonianza, il respiro del passato con la capacità di incantare ed
affascinare chi, nel silenzio, voglia ascoltarne la voce. Consigliata la passeggiata nel centro
storico del borgo medievale.
Cena libera. Rientro in hotel e pernottamento.
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2° giorno: escursione nelle terre del Valpolicella e Soave
Prima colazione a buffet in hotel e al mattino partenza per la visita del territorio del vino
Valpolicella / Amarone nella parte estesa in Val d’Illasi. Per prima si farà visita ad un
Frantoio dell’olio d’oliva. La visita che comprende la spiegazione delle varie fasi di
lavorazione per la spremitura delle olive si concluderà con una degustazione dell’olio
d’oliva extra vergine Valpolicella Dop, prodotto tipico della zona. Nel pomeriggio, si farà
visita ad una cantina del luogo in cui le eccellenze dei vini rossi Valpolicella, Amarone e il
bianco Soave saranno degustati. Nell’occasione verranno illustrate le tecniche e i metodi di
vinificazione.
Per completare la giornata è consigliata la cena nell’antico maniero di Bevilacqua (con
mezzi propri 20 minuti circa di auto). La cena, nella splendida cornice del Castello di
Bevilacqua, delizierà gli ospiti con un menù all’insegna della genuinità e tradizione. Alla
fine rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno: partenza da Soave
Mattino: colazione a buffet in hotel.
Consigliata la visita alla città di Verona, città leggendaria testimonial dell’amore
drammatico tra Romeo e Giulietta.
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Comprende:


sistemazione in camera DBL 2 notti presso l’Hotel Roxy Plaza 4* di Soave con prima
colazione



1 visita guidata in Cantina del Soave / Valpolicella con una degustazione di 3 vini del
territorio



1 visita guidata in Frantoio con una degustazione di olio d’oliva extra vergine su
pane

Non comprende:


trasporti, pasti non menzionati, ingressi, extra di carattere personale.



singola euro 23,00 a notte.



Riduzione 3° letto: adulto - € 15,00. Bambini (4-11 anni) – 50%. Neonati (0-3 anni)
gratis, babycot € 5 a notte.

Prezzo: € 99,00 a persona in camera doppia.
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