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Un territorio riccoe felice,oggi votato al turismo famigliare
Euna storia che inizianel buio del medioevo,nei monasteri
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dove mangiare
Nella corte , formale , dallo chef

Carte Via

Cavalon Veronese Tel 0456116411 In una torte

del

Località Cavalon

Veronese Tel . 0457235287 Formale e storico

Via Europa Unita 24/ b Bartolina
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Bardolino Tel .0455210103
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