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DAL 31 DICEMBRE 
2022 AL 1 

GENNAIO 2023 
 

Un capodanno in compagnia di musici, giullari e ballerine, giochi medievali all'interno di un autentico castello del Trecento situato nella pianura 

veronese. Un luogo incantato, una location esclusiva dove la raffinata eleganza rinascimentale rivive nei saloni affrescati del Castello, negli 

arredi d'epoca e nei magnifici giardini pensili. 

1° GIORNO CASTELLO DI BEVILACQUA: Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in pullman per il Castello di Bevilacqua situato nel cuore della pianura 
veronese. Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. Pranzo libero. Sistemazione in hotel nei dintorni (****). Il Castello fu costruito nel 1336 da 
Guglielmo Bevilacqua e fu completato dal figlio Francesco per conto della Signoria Scaligera dell'epoca. Fu concepito come fortezza per difendersi dalle signorie 
confinanti, i Carraresi e gli Estensi. Nel corso dei secoli il castello è stato più volte danneggiato e ricostruito. Solo di recente (1990) l'edificio ha riacquistato il suo 
antico splendore in seguito a minuziosi restauri che permettono ai visitatori di ammirare una costruzione che racchiude tra le sue mura quasi 700 anni di storia. 
Partecipazione al cenone di fine anno con musica e ballo nel ristorante del Castello, ambientato all'interno delle mura del maniero del 1300. Al termine dei 
festeggiamenti, rientro in hotel. Pernottamento. 

2° GIORNO VERONA: Castello di Bevilacqua (dintorni) - Prima colazione in hotel. Partenza per Verona. Incontro con la guida e visita della città: Piazza delle 
Erbe, Piazza dei Signori, le Arche Scaligere, monumentali tombe dei signori di Verona, la casa di Giulietta con il celebre balcone, la Basilica di San Zeno, ecc. 
Pranzo libero. Visita facoltativa della Mostra Internazionale dei Presepi all'Arena con la stella cometa più grande del mondo. Partenza per il viaggio di rientro. 
Arrivo previsto in serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 379 
Org. tec. Capviaggi 


