
Menù Menù Menù 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 di carciofi, bresaola e 
Silter 

Il Cucchiaino di avocado, gamberi e 
uova di lombo 

Il Polpo con patate, pesto di olive 
taggiasche e sedano 

I Gamberetti in crema di peperone e 
pistacchi  

Le Mazzancolle in tempura 
Le Verdurine in tempura 

* * * 
Gli Affettati della tradizione con 

l’orto in agrodolce 
La Fondutina al formaggio dorata 
Il Vol au vent con champignon 

* * * 
La Lasagnetta croccante ai funghi 

porcini, zucchine e crema al 
Parmigiano 

Il Risotto morbido mantecato con 
code di gambero e lime 

* * * 
Il Cotechino con le lenticchie 

Il Filetto di manzo all’aceto balsamico 
con verdure croccanti al vapore 

* * * 
Il Trofeo di San Silvestro 

* * * 
Il Caffè 

 
* Vini, acque e spumanti inclusi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Week end di San Silvestro 2017  
 
Il Programma 
 
Sabato 30 Dicembre 2017 

• ore 10:00    Gita al borgo di Pisogne con visita guidata alla 
Chiesetta di Santa Maria della Neve 

• ore 12:00    Sistemazione in hotel e pranzo  

• ore 15:00    Gita con visita al museo degli alpini di Fucine di 
Darfo B.T. 

• ore 18:00    Rientro in albergo 

• ore 19.00    Cena alle Terme di Angolo e serata danzante con 
l’orchestra Emilio e Barbara 

• ore 23.30    Rientro in hotel con pernottamento 
Domenica 31 Dicembre 2017 

• dalle ore 8.00   Prima colazione in hotel 

• ore 09:30    Gita con visita guidata al centro storico di Breno 
e chiesetta di Sant’Antonio con affreschi del Romanino 

• ore 12:30   Pranzo in hotel 

• ore 15:00   Visita libera  
• ore 17:00  Rientro in albergo 

• ore 20:00  Aperitivo (Cenone di Gala presso Padiglione delle 
Feste) 

• ore 20:30  Inizio Cenone  con musica soft d'ascolto 

• ore 22:30 Inizio musica dal vivo con orchestra Mirte Edo 
Franchella 

• ore 24:00 Brindisi di mezzanotte e cotillons per tutti  

• ore 24:00/04:30 Musica, spettacolo, balli di gruppo, 
sorprese, risate e divertimento, fino a mattina inoltrata 

Lunedì 1 Gennaio 2018  

• dalle ore 8.00   Prima colazione in hotel 
• ore 12.00    Pranzo in hotel 

• Partenza   Rientro alle località di provenienza 
 
L’ORCHESTRA MIRTE EDO FRANCHELLA 
Genere intrattenimento: Liscio, Revival, Rock, Anni 60,70,80 
 
 

 

 

 

 



 

 

COSTI: 
Costo a persona € 75,00 solo Veglione 
Programma 2 giorni/1 notte con Veglione € 152,00 in camera doppia 
Programma 3 giorni/ 2 notti con Veglione € 240,00 in camera doppia 
Supplemento per camera singola € 10,00 a notte 
Bambini fino a 12 anni sconto del 30% 
1 GRATUITA’ PER AUTISTA   1  GRATUITA’ PER CAPOGRUPPO 
 

PROGRAMMA 2 GIORNI/1 NOTTE: 
La quota comprende: 
sistemazione in hotel *** in doppia con trattamento di pernottamento e prima colazione 
Pranzo del 1 Gennaio in hotel 
Veglione di San Silvestro al Padiglione delle Feste di Angolo Terme compresi vini, acqua, 

spumanti, musica dal vivo, pista da ballo 
Gita al centro storico di Pisogne con guida 
 

PROGRAMMA 3 GIORNI/2 NOTTI: 
La quota comprende: 
sistemazione in hotel *** in doppia con pernottamento e prima colazione 
Pranzo del 30, 31 Dicembre e del 1 Gennaio in  hotel 
Cena del 30 Dicembre al Padiglione delle Feste di Angolo Terme con serata danzante 
Veglione di San Silvestro al Padiglione delle Feste di Angolo Terme compresi vini, acqua, 

spumanti, musica dal vivo, pista da ballo 
Gita al centro storico di Pisogne con guida,  al museo degli alpini di Darfo Boario Terme e al 

centro storico di Breno.  
 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: 
• ENTRO 30 NOVEMBRE SI RICHIEDE L’ADESIONE DEL GRUPPO AL PACCHETTO 
• 19 DICEMBRE INVIO DELLA ROOMING LIST PROVVISORIA  
• 27 DICEMBRE COMUNICARE LA ROOMING LIST DEFINITIVA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


