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dove mangiare
Nella corte , formale ,dallo chef

Corte Via Veneto

Veronese . 0456116471 In una corte

del ' 500 .

Cordevgo ,

Veronaº Tel 0457235287 formale e stork°

Via Europa Unta 24íb

Tel cene dallo chef

dove dormire
Fra le vigne o come a casa

Località sul Garda
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suite borne appartamenti

Tel 3496753961 Come a casa
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qui
-

perché con le colline

poi coni monche

proteggonol , In mezzo alle

temperature continentali del

alpino e della pianura

Pedali c' è un giardino medi'

limoni , ulivi
,

le bou'

aria di festa , qui a

Bardolina, con la
ripresa

e il

ritorno dei turisti che

passeggianosaltando foto cova

dei cigni e c' esattamente

quello che ti aspetti per
una

vacanza
, bare

aree per i bambini

prati verdissimi e pettinati di

fresco . Tutto di buon

forse un standardizzato

forse n troppo a misura

inglesi

R primo

assaggioracconta un territorio

e felice , volato al turf

un posto the

stanchezza e fa tutto

lui Ma per trovare le radici

bisognavoltare le spalle lago

e dalla riva ;

anello , l
'
entroterra ha

un sapore più forte.

verso

Veronese, le vigne e poi

sede del

consorziadell olio Garda Dop che

sta sperimentando una for

mula di virile e degustazioni

con un uliveto didattico per

dal vivo una Coda

San

sul lago
di Garda

sotto un alisto

fra

affascinante (
trovate info e

appuntamenti estivi su

oliogardadop.it) . Perché in

questo di mediterraneo

gli non san stati

piantet( più di mille anni fa) tanto

con lo
scopa

di condire I

di lago , gli asparagi

radicchio o la
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valevano un maiale grasso.

Per questo la Iena la
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dl olino che sono

per produrre n nap
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insieme alle vigne) che nei
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sponde . Per capire queste pe
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degustazioni oppure ente
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del-pellegrino)

Vale un
viaggio acqua è

più veloce , la possibilità di

abbracciare poche ore le
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diverse fra loro Da

partono malte mini
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con il veliero ( info :
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trentini sulfa sfondo
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