
Vi ricordiamo che l’esperienza è ideata e organizzata interamente dalla Villa pertanto per prenotare o richiedere informazioni dettagliate è necessario contattare quest’ultima. IRVV e 
AVV non sono direttamente responsabili dell’attività svolta nelle ville e o modifiche organizzative. Sarà discrezione della Villa stessa accogliere e organizzare a meglio l’attività proposta.

Una visita immersiva, durante la quale avrete la possibilità di addentrarvi nel bosco della 
proprietà, facendo la conoscenza di alberi ultra secolari, e di ammirare gli esterni affrescati della 
villa. Durante l’esperienza verrà proposta la lettura di alcuni estratti del libro “Bucce d’acino”, 
scritto dalla proprietaria Annalisa Fracasso e, in parte, ambientato proprio nella villa. In chiusura, 
verrà offerto un piccolo rinfresco (torta o panino, con calice di vino o bevanda analcolica), che 
potrete consumare in compagnia di un cavaliere e di una dama in abito d’epoca. Al termine 
dell’esperienza, i partecipanti riceveranno in dono una pergamena in ricordo della visita con 
una breve storia della villa e avranno la possibilità di acquistare il libro “Bucce d’acino” (10,00 €).

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre

DURATA

2 turni al mattino: 
09.30/10.30 e 11.00/12.00 
2 turni al pomeriggio: 
14.30/15.30 -16.00/17.00

DOVE

Villa Soranza
Via Naviglio, 5
Fiesso d’Artico (VE)
Mappa >

PRENOTA

villasoranza@virgilio.it

Perchè scegliere questa esperienzaPerchè scegliere questa esperienza
• perché avrete l’opportunità di vedere da vicino alberi antichissimi e una villa che vanta oltre 500 anni 
• per vivere l’emozione di mangiare al fianco di una dama e di un cavaliere

VILLA SORANZA - VE 
Quattro passi in villaQuattro passi in villa

Prezzo a persona
A persona: 25,00 €// A coppia: 45,00 €

Agevolazioni
Prezzo famiglia (4 pax) : 20,00 €/CAD

Cosa comprende
L’esperienza comprende: visita al bosco e all’esterno della Villa +lettura di brani dal libro + rinfresco

Cosa non comprende
Tutto ciò che non viene riportato alla voce “Cosa comprende”

Condizioni di cancellazione
-

https://www.google.it/maps/place/Villa+Soranzo/@45.4125556,12.016954,3a,75y,349.74h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1s03vLSr1fO-uKsdGmBOTjBw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D03vLSr1fO-uKsdGmBOTjBw%26cb_client%3Dsearch.gws-prod.gps%26w%3D86%26h%3D86%26yaw%3D349.74292%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192!4m5!3m4!1s0x477ec575ec7cf9f3:0xfa8818e6b1aa3ca6!8m2!3d45.4128122!4d12.016892

