“CAPODANNO MEDIEVALE 2019”
DOMENICA 30 DICEMBRE 2018:
Arrivo e Check-in presso Hotel Roxy Plaza di Soave (già dalle ore 12:00). Soave, 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. Dopo la visita alla Rocca Scaligera, passeggiata nel centro storico del borgo di Soave. Soave è da parecchi anni
“Paese dei Presepi”: dal 8 dicembre al 20 gennaio ogni anno vengono esposti nelle chiesette e nel centro storico i Presepi
artigianali. Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento.

LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018:
Prima colazione a buffet in hotel. Giornata dedicata alla visita libera della città
di Verona. Le prime parole che ci vengono in mente appena sentiamo il nome
Verona sono Amore ed Opera. Giulietta e l'Arena sono i simboli di questa città
che la rappresentano nel mondo. Da vedere Piazza Brà con l’Arena,
Castelvecchio, Piazza Erbe, Piazza dei Signori, le Arche Scaligere, la Casa di
Giulietta, la chiesa di Sant’Anastasia, Ponte Pietra. Si consiglia la sosta pranzo
presso un’osteria o una enoteca tipica in via Sottoriva. Rientro in hotel nel
pomeriggio. Ore 19.30 ca. partenza con mezzi propri (20 minuti di auto) per il
Castello di Bevilacqua per partecipare al

GRAN CAPODANNO MEDIEVALE:
un capodanno dedicato alla fantasia, ai miti e alle leggende.
Una serata indimenticabile in compagnia di musici e ballerine, con giochi e sollazzi medievali. Le anguane, gli elfi e gli
orchi della tradizione celtica, i cavalieri della Tavola Rotonda, i pirati in duello e gli affascinanti nobili veneziani. Gran
Veglione. E dopo il brindisi di mezzanotte, l’emozionante spettacolo del fuoco e una notte di musica per ballare.

A fine serata rientro in Hotel sempre con mezzi propri.

DOMENICA 1 GENNAIO 2019:
Mattino: colazione a buffet in hotel (brunch) fino a tarda ora. Check out e partenza per il viaggio di rientro alla propria
località d’origine.

Quota per persona

•
•
•
•

Euro 219.00

il pacchetto include:
sistemazione base doppia con n. 2 pernottamenti in bb presso l’Hotel Roxy Plaza 4* di Soave
biglietto ingresso al Castello Scaligero di Soave
serata “Gran Capodanno Medievale” bevande incluse presso il Castello di Bevilacqua
colazione (brunch) in hotel il 1° gennaio.

non include:
• pasti non menzionati, ingressi, extra di carattere personale, suppl. singola euro 60,00. Quota 3° letto bimbi: (0-3 anni) € 25,00;
(4-11 anni) € 135,00.
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