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Cosa fare a Verona e dintorni 

…non solo Vino e Opera 
 
 

  
Contemporary Art Tour in Villa  
 
Da Marc Quinn a Damien Hirst passando per Indiana, Manzoni, 
Pomodoro e Beatriz Millar. Una Passeggiata con il General 
Manager attraverso il the Byblos Art Hotel per scoprire le opera 
d’arte dei più famosi artisti contemporanei.   

 Gusta i vini della Valpolicella  
 
La Valpolicella, famosa nel mondo per I suoi vini, offre 
l’opportunità di visitare varie cantine e assaggiare i loro prodotti di 
prima qualità direttamente alla fonte. Su richiesta, un’auto privata 
con autista ti scorterà tra le strade della Valpolicella per ammirare 
i più incredibili scenari. 

 

 
Giro in barca… Lake Garda Edition 
 
Un’uscita fra le onde del Lago di Garda per potere ammirare i 
paesini che ne caratterizzano le coste. La gita termina con la visita 
di Sirmione, villaggio romano che prese il nome dalle Terme di 
Catulllo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il Medioevo… Valeggio e Borghetto  
 
Un tour fra i borghi di Valeggio e Borghetto per degustare i piatti 
più tipici, come i famosi tortellini, attorniati dalle mura dei palazzi 
medievali.   
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Tour della Valpolicella con auto classiche  
 
Una strada tortuosa alla guida di auto che hanno segnato i decenni 
del 1900 fra le colline secolari della Valpolicella. 

  
 
 
Shopping Experience a Verona 
 
Una strada pedonale di marmo bianco costellata di negozi di 
grandi marchi Italiani e non. Una camminata per la città. Shopping 
presso il Byblos Shop “Swinger Boutique” con uno sconto del 20% 
- voucher da richiedere al Ricevimento.  
 

  
 
 
 
Tour della Verona sconosciuta  
 
Verona, conosciuta di solito per l’Arena e Giulietta e Romeo… ma 
offre molto di più! Un tour per scoprire tutti gli spazi più segreti 
della Verona romana. 

  
 
 
Il Vittoriale degli Italiani 
 
Situato sulle rive del Lago di Garda a Gardone Riviera, il Vittoriale 
degli Italiani era un tempo la casa dell’eccentrico scrittore Gabriele 
D'Annunzio. Circondato da un ampio giardino con vista sulle acque 
scintillanti del lago e sulle montagne, solo lo spettacolare scenario 
vale la pena per una visita al Vittoriale. 
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Cascate di Molina 
 
A pochi chilometri da Verona, in uno spettacolare ambiente 
naturale, il Parco Cascata di Molina vi aspetta per scoprire la 
bellezza mozzafiato delle sue cascate. Concedetevi una pausa 
e godetevi la natura e la cultura: nelle vicinanze, troverete l' 
incantevole atmosfera dell'antica frazione di Molina. 
 

 

 
Ville Palladiane 
 
Le ville palladiane sono ville progettate dall'architetto Andrea 
Palladio, le cui costruzioni si trovano in Veneto, regione 
continentale dell'Italia nord-orientale. La maggior parte delle 
ville sono elencate dall'UNESCO come parte del patrimonio 
mondiale chiamato Città di Vicenza e le Ville Palladiane del 
Veneto. 
 

 

 

Tremosine 
 
Tremosine si trova su un altopiano che scende verticalmente 
sulla sponda occidentale del Lago di Garda ed è parte del 
Parco Alto Garda Bresciano. Il villaggio offre un'ampia gamma 
di bellezze naturali, dal mediterraneo all'ambiente alpino, 
con laghi, valli, colline ricoperte da uliveti e montagne. Qui 
troverete molti sentieri che una volta erano usati dai muli e 
che portano direttamente sulla montagna. 
 

 

 

Vicenza and surroundings  
 
La prospettiva artistica anima la città e si estende ai suoi 
dintorni, nei quali è ben visibile l’affascinante e indissolubile 
unione tra arte e natura. Qui il medioevo vive nel centro di 
Marostica, mentre a Bassano c'è un collegamento diretto al 
Rinascimento grazie al ponte del celebre architetto. 
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Castellaro Lagusello 
 
Il villaggio di Castellaro Lagusello sorge su una 
collina che si affaccia su un piccolo lago a forma di 
cuore, circondato dalle colline dell'anfiteatro 
morenico del Lago di Garda. 
Nel villaggio si trova il Castello di Castellaro, 
risalente al XII-XIII secolo. 
 

 

Mart Museum 
 
Il Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di 
Trento e Rovereto, il Mart, si trova in Trentino, nel 
nord Italia, ed è uno dei più importanti musei 
italiani. Il suo grande complesso è stato progettato 
dall'architetto svizzero Mario Botta, insieme 
all'ingegnere di Rovereto Giulio Andreolli e 
inaugurato a Rovereto il 15 dicembre 2002. 
 
 

 

Soave 
 
Alle estremità della Lessinia, avvolto nella nebbia 
del tempo, sorge questo incantevole borgo 
medievale, famoso per il suo vino bianco d'epoca. 
Visitate Soave e scoprirete non solo una meta di 
vacanze ma anche una vera filosofia di vita. 
Soave deve la sua fama mondiale alle uve 
Garganega, usate per produrre vini Soave e Recioto. 

  
 
Special dinner at home with a local family 
 
Prenotate la vostra serata e godetevi questa grande 
opportunità per cenare con le persone del posto.  
Dai cuochi casalinghi agli amanti del cibo, i nostri 
amici non aspettano altro che riservarti un posto al 
loro tavolo. 
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