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Capodanno al Convento di Lonato sul Garda 
Per festeggiare in maniera IMPERDIBILE il Capodanno!!!  

Musica, buon cibo e tanto divertimento in una location esclusiva 
 

Martedì 31 Dicembre 2019 
 

Partenza in Bus GT da Varese (Viale Milano) alle 18,00, da Gallarate (Rotonda Sorelle Ramonda) alle 18:10, da 
Busto Arsizio (Giardineria) alle 18,15 e via per Lonato del Garda, in un incantevole location: IL CONVENTO, tipico 
per la particolarità dei locali e delle ambientazioni richiamanti un vecchio convento di frati trasformato in 
ristorante con ottima cucina ancora a livello familiare e con music bar su più livelli. Aperitivo di benvenuto e 
Cenone completo dall’antipasto al caffè servito al tavolo.  A seguire Party di Capodanno: musica e festa con 3 dj 
set in 3 sale separate e animazione.  Rientro previsto alle 03.00 circa del primo gennaio. 

 
Menù: 

Assortimento di Antipasti impiattati composto da: 
Carpaccio di pesce Spada su insalatina di Finocchio croccante 

Cubotto di Salmone alle Erbe Aromatiche 
Tartare di Black Angus su cialda di Reggiano 

Perle di Ricotta con palloncino di Brisè 
Bignè al Sesamo e formaggio di Malga 
Due primi piatti serviti composti da: 

Risottino scorzette di Cedro, cubettata di Mele e Pistacchio tostato 
 

Calamarata con Gamberi, Porcini e Concassè di Pomodoro 
Due secondi piatti serviti composti da: 

Filettino di Vitello in riduzione alla Melagrana 
accompagnato da tortino di Patate salato 

Strudel di pasta sfoglia vegetariano 
 

Buffet "infinito" di Dolci di pasticceria fresca 
Frutta fresca 

Caffè 
Acque minerali 

Vino bianco o rosso a scelta 
(1 bottiglia ogni 2 persone) 

 

 

Quota minimo 35 partecipanti: € 175 per persona  

 
La quota comprende: 
- Viaggio AR con autobus Gran Turismo 
- Parcheggi, pedaggi, IVA 
- Cenone di Capodanno al Convento di Lonato con bevande incluse come da programma 
- DJ set 3 sale  
- Animazione 

 

 Prenotazioni - Tel. 0332-287146 - mail. ufficiogruppi@moranditour.it  
 

mailto:info@moranditour.it
http://www.moranditour.it/

