
 
 
Per il Veglione di Capodanno del 31 dicembre 2010, agli Ospiti si propone: 
 

La serata di Gala del 31 dicembre in due Antichi Castelli Medievali, comprensiva di cenone, 
bevande e intrattenimenti vari. 
Nel Castello a 55 km a Sud di Padova il costo del veglione è di euro 130,00 per persona; riduzione a 
50,00 euro per bambini da 0 a 3 anni; riduzione a euro 90,00 per bambini da 4 a 6 anni compiuti 
Nel castello a 20 km a Nord di Padova il costo del veglione è di euro 110,00 per pax; riduzione a 
55,00 euro per bambini da 0 a 8 anni. 
In ogni Castello sono previsti accoglienza ed intrattenimenti, musica e danze. 
Menù composto da aperitivi e antipasti; due primi piatti; due secondi piatti con contorni adeguati; 
dessert; vini vari; spumante; caffè e liquori. 
La serata non è in costume e pertanto va previsto un normale abito da sera. 
Per chi desidera, è previsto un trasferimento in minibus dagli hotel di Padova ai castelli alle ore 
19.30 e poi all’una di notte circa dai Castelli agli hotel al costo di euro 30,00 per persona  

I l soggiorno, per chi interessato, può essere prenotato nel sito www.booking-on-line.com.  

Per chi è interessato alla manifestazione medievale della Festa medievale della Mantella di 
Montagnana del 1 Gennaio 2011, vedere al link  http://www.capodannowww.it/capprogr2.php. 
Per chi è interessato il costo della mantella è di euro 30,00. 
 

 
 
Tutti questi servizi, compresi gli alberghi possono essere prenotati direttamente online sul sito 
padova.booking-on-line.com; il pagamento avviene con carta di credito o bonifico e i voucher dei 
servizi vengono inviati via e-mail. I prezzi sono già inclusivi dei diritti di prenotazione 
 

 

    
 



Capodanno 2011 
nel Castello di Bevilacqua a 55 km a Sud di Padova 

 

 
 

Giovedì 31 Dicembre 2010  
Ore 20,30 

Nell’atmosfera medievale accoglienza degli ospiti - tra giochi festosi, musici e ballerine 
Cena animata da giullari e giocolieri  

Ogni portata verrà trionfalmente presentata  
con il sottofondo di musiche medievali eseguite dal vivo 

 

Antipasti  
Spiedino di gambero rosso e cedro 

Capitone marinato con polenta nera al Parmigiano 
Piccola terrina di sogliola e verdurine 
Patè di salmone affumicato al rafano 

Primi Piatti 
Risotto con polpa di granchio reale 

con crema di lattuga al pepe rosso di Pondicherry 
Ravioli di zampone con aragosta all’arancia candita 

Secondi Piatti 
Medaglione di filetto di manzo steccato 

al lardo di Pata Negra con salsa al midollo e foie gras 
Carciofi gratinati 

Radicchio trevigiano marinato all’aceto balsamico 
Dessert 

Torrone gelato con succo ai frutti esotici 
Fiorentini al cioccolato 

Crema al latte di mandorle 
▲ 

Caffè - Vini doc in bottiglia - Acqua gasata e naturale 

 

 
 

Ore 00,00 
Brindisi di mezzanotte e spettacolo del fuoco  

Ore 01,00 
Ballo di Capodanno nel sottotetto del Castello con musica dal vivo di vario genere,  

giochi e sollazzi medievali 
______________________________________ 

Costo a persona Euro 130,00 tutto compreso 
Bambini da 4 a 6 anni Euro 90,00 - Bambini fino a 3 anni Euro 50,00 



Capodanno 2011 
nel Castello di Stigliano a 20 km a Nord di Padova 

 

 
 

Giovedì 31 Dicembre 2010  
Ore 20,30 

Nell’atmosfera medievale accoglienza degli ospiti  
Cena con animazione e musica 

Aperitivo di Benvenuto 
 con Crostino al Lardo di Colonata e Trito di Noce 

Antipasti, Frivolezze del Castello 
Stecco Esotico con Gambero e Perla di Melone Invernale 

Rotolini di Salmone, Robiola e Caviale 
Spicchi di Carciofo con Guanciale gratinato 

Involtino di Radicchio rosso Trevigiano con Soppressa Veneta all’Aceto di Modena 
Vol au vent di Crema di Mais con Misto Bosco 

Primi Piatti  
Risotto con Racchio rosso Trevigiano e Amarone 

Cupola con Ragù di Vitello e Verdure aromatiche gratinate 
Sgroppino 

Secondi Piatti 
Filetto di Manzo al Porto 

Rollata di Tacchino in crosta di Pistacchi 
Contorni 

Patate al Forno - Bieta al Tegame - Crudi di Stagione 
Dessert 

Mousse monoporzione alla Frutta Esotica - Creps Susette Flambè all’Arancio 
▲ 

Chardonnay, Cabernet, Acqua Minerale, Caffè 
 

 
 

Ore 00,00 
Brindisi di Mezzanotte, Inizio delle  Danze 
Inizio Danze: Sala Liscio, Sala DiscoMiusik 

Ore 02.00 Buffet Notturno 
Spaghetti all’amatriciana 

Fritto misto dell’Adriatico con Crema di Mais, Tranci di Pizza, 
Panettone, Pandoro - Uva Bianca e Mandarini 

Ore 05.00 Colazione 
Tris di Brioches e Cioccolata calda 

______________________________________ 

Costo a persona Euro 110,00 tutto compreso; bambini da 0 a 8 anni euro 55,00 
 

 


