CAPODANNO
SUL LAGO DI ISEO
31 DICEMBRE – 01 GENNAIO
CENONE CON MUSICA DAL VIVO

PROGRAMMA:
31/12 – Ritrovo dei partecipanti alle ore 07.30 nei
luoghi stabiliti e partenza per il Lago di Iseo. Arrivo in
hotel , sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Nel
pomeriggio escursione a Lovere, affacciata su un lago
d’incanto è uno dei Borghi più belli d’Italia. Tempo
libero per una passeggiata lungo lago ammirando le
ricche facciate dei palazzi storici del centro storico.
Cenone di fine anno al Padiglione delle Feste di Angolo
Terme con musica, spettacolo e balli, accompagnati
dall’Orchestra Franchella ( Liscio, Revival, Rock, Anni
60-70-80). Pernottamento in hotel.
01/01 – Prima colazione in hotel. Mattinata libera per
relax. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per Iseo
deliziosa cittadina che si sviluppa sulla sponda sudorientale dell'omonimo lago. Tempo libero per la visita a
carattere individuale del centro storico. Ritrovo dei
partecipanti e partenza per rientro ai luoghi di
origine con arrivo in serata.

Menù
L’aperitivo di benvenuto con:
Spumante Brut La Marca
Moscato Naturale
Cocktail analcolico alla frutta
Succhi di frutta freschi
Le Pizzette caserecce
Il cornetto di sfoglia e zola
Le polpettine in salsa piccante
L’insalatina carciofi,bresaola
Cucchiaino avocado, gamberi
Polpo con patate, olive, sedano
Gamberetti in crema peperone
Mazzancolle in tempura
Verdurine in tempura
***
Affettati della tradizione
Fondutina al formaggio dorata
Vol au vent con champignon
***
Lasagnetta
croccante
funghi
porcini,
zucchine
e
crema
parmigiano
Risotto morbido mantecato con
code di gambero e lime
***
Cotechino con lenticchie e filetto di
manzo all’aceto balsamico con
verdure
***
Trofeo di San Silvestro
***
Caffè, Vino, Acqua e Spumante
inclusi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 260
CAMERA SINGOLA SENZA SUPPLEMENTO!
La quota comprende: Viaggio in pullman GT A/R, Sistemazione in hotel 3*, Pasti come programma bevande
incluse, Assicurazione medico/bagaglio, Assistente Agenzia. La quota non comprende tutto quanto non
espressamente specificato.
Condizioni di viaggio come da Catalogo Arianna 2002

