FESTA DEL NODO D’AMORE
Borghetto sul Mincio
Da martedì 19 a mercoledì 20 giugno 2018
La Festa del Nodo d’Amore è senza dubbio una delle più belle ed affascinanti manifestazioni della tradizione veronese. Tutto nasce da una leggenda che, come nelle più
classiche tradizioni, ha per protagonisti due innamorati, impossibilitati a vivere liberamente il loro amore. Si tratta di Malco, capitano della truppe viscontee, e Silvia, bella
ninfa delle acque del Mincio, che non potendo restare per sua natura accanto all’innamorato, lascia a lui un fazzoletto annodato come pegno d’amore. Nei giorni di festa,
ancora oggi, il fazzoletto dorato, simbolo dei due amanti, viene proposto sulle tavole di
Valeggio nel famoso Nodo d’Amore, un fagottino di pasta sottile arricchito da un delicato ripieno. Ogni ristorante di Valeggio sulla composizione dell'impasto ha qualche
piccolo segreto.

Nel 2018 anche la Dreams Travel annoderà il suo nodo d’amore…
perché l’amore vince sempre!
Prezzo per persona in camera doppia: fr. 330.—
La quota comprende
Viaggio in bus granturismo
1 notte in hotel con prima colazione a buffet
Ingresso alla Festa del Nodo d’Amore e cena
(4 portate, bevande incluse)
In caso di cattivo tempo, la Festa si terrà all’interno dei ristoranti aderenti.

Visita guidata a Borghetto
Ingresso e visita guidata al Complesso museale di Solferino
Accompagnatore Dreams Travel
Tutte le mance, esclusa quella dell’autista (facoltativa)
IVA
Supplemento (per persona)
Camera singola

fr. 40.—

Informazioni e iscrizioni, da subito allo 091 873 01 20

Programma
Martedì 19 giugno

Ticino-Borghetto sul Mincio

Alle ore 13.00 ca. partenza in bus dal Ticino a destinazione di Castiglione
delle Stiviere. Dopo la sistemazione in hotel, trasferimento verso Borghetto sul Mincio per la visita guidata del caratteristico borgo medievale. Proprio il Ponte Visconteo di Borghetto farà da suggestiva cornice
alla 25a edizione della Festa del Nodo d’Amore, una cena all’aperto seduti ad una tavola lunga più di 1 km per celebrare il celeberrimo Nodo
d’Amore, il vero Tortellino di Valeggio sul Mincio. Una festa spettacolare,
che inizia con una sfilata di comparse in costume medievale, che rievocano i protagonisti della leggenda da cui essa prende il nome. Si
continua con la protagonista della serata: la cena con diverse portate,
inclusi i famosi tortellini. Per chiudere in bellezza, ci godremo uno spettacolo pirotecnico che illuminerà di mille colori il castello di Valeggio. Al
termine, rientro in bus per il pernottamento in hotel.

Comparse in costume

Mercoledì 20 giugno

Cena all'aperto

Spettacolo pirotecnico

Solferino-Brescia-Ticino

Dopo colazione, trasferimento in bus a Solferino per la visita del Complesso Museale di Solferino dedicato alla storica battaglia del 24 giugno
1859. Visiteremo il Museo Rinascimentale e la Rocca che conservano i
reperti rinvenuti sul campo di battaglia e presentano i principali protagonisti della battaglia. In seguito visiteremo l’ossario e il memoriale della
Croce Rossa: nell'anno 1959, in occasione del centenario della battaglia, la Croce Rossa Internazionale ha eretto un memoriale a ricordo di
quella Idea che qui scaturì nel cuore e nella mente del nostro Henry
Dunant e che porterà alla nascita della Croce Rossa Internazionale.
Al termine, trasferimento a Brescia. Tempo libero per le visite individuali
e il pranzo. Nel pomeriggio, rientro in Ticino in bus.

