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Eventi 13.01.2019 

                   
          

 

 

G.C.I. 
 

GRUPPO CAMPEGGIATORI ITINERANTI 
 

 www.campeggiatorinova.com                eventi@campeggiatorinova.com 

 

   
Nova Milanese, 

 

Il Gruppo Campeggiatori Itineranti (G.C.I.) su richiesta dei Soci  dal 02 al 03 Febbraio 2019 si 

recherà a: 

Soave - vr 
 

 
 

Sono aperte le iscrizioni che si chiuderanno entro e non oltre il 31 Gennaio 2019, con il versamento 

della quota di €. 5,00. 

 

 

http://www.campeggiatorinova.com/
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SOAVE 

La storia di Soave è strettamente legata al castello che 

domina il paese. Il Castello che esiste attualmente, sorge su 

un caposaldo romano, di cui non sono rimaste tracce, 

costruito intorno all'anno Mille. Passato di mano in mano, non senza lotte e battaglie fra le famigli 

nobili della zona. 

Il Castello crebbe d'importanza sotto la dominazione degli Scaligeri, i quali, considerandolo una 

solida fortezza militare in posizione strategica, lo restaurarono nel 1379 cingendo di mura merlate il 

paese. Fra il XIV e XVI secolo Soave vide ai posti di comando i Visconti, i Carrara, i Gonzaga, la 

Repubblica di Venezia. Aspre battaglie insanguinarono il castello e il paese che fu incendiato e 

molti abitanti passati a fil di spada. Non potendo stabilire con precisione se il fu il paese di Soave al 

vino Soave o il vino al paese, si racconta che Dante Alighieri fu ospite nel castello e, in 

quell’occasione, diede il nome “Soave” al paese per il suo delizioso vino. Oggi Soave continua la 

sua tradizione di ospitalità, accogliendo cortesemente i turisti che qui si recano per bere alcuni dei 

vini più buoni d'Italia. Passeggiando per le vie di Soave su possono ammirare parecchi palazzi 

pubblici e privati i cui stili ricordano tutti i secoli passati, uno ad uno dal 1200 al Liberty come il 

Palazzo di Giustizia (1300), tuttora sede del Tribunale, Palazzo Cavalli (1400) ed il Palazzo 

Scaligero (1300), ora sede del Comune. Naturalmente non mancano le chiese antiche quali San 

Giorgio, San Rocco, Sant’Antonio, Santa Maria della Bassanella e il Duomo. Le antiche mura 

scaligere, in bei mattoni rossi, incorniciano tutto come se Soave fosse un quadro importante. 

IL CASTELLO DI 
SOAVE 

Per la sua sagoma elegante e suggestiva, il Castello è uno 

dei richiami più forti per il viaggiatore. 

E'una tipica costruzione militare del Medio Evo: sorge sul 

Monte Tenda e domina la vasta pianura sottostante, 

coprendo un'area di mq. 5882. E' costituito da un'alta torre, o Mastio, intorno alla quale, quasi come 

attorno ad un perno, si svolgono i giri delle mura che raccolgono tre cortili di forma, dimensione e 

livello differenti. Le mura, quindi, scendono ad abbracciare tutto il borgo medioevale 
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PROGRAMMA 
SABATO: arrivo equipaggi presso area sosta Comunale in Via Invalidi del Lavoro, 9. 

 Mattina libera per shopping e visita del Borgo di Soave. 

Ore 16,00: Visita guidata presso Azienda Vitivinicola ROCCA SVEVA (10 minuti di strada a 

piedi dall’area). Visita della Cantina e successivo aperitivo con 2 calici di vino del territorio. 

Possibilità di acquisto presso il wine-shop.  

 Ore 20,00: cena presso TRATTORIA DAL MORO 

DOMENICA:  

Ore 10.30: Visita al Castello di Soave  

Ore 12,30: Pranzo libero 

Ore 15,00: Rientro degli equipaggi percorrendo la strada del vino. 

COSTI 
AREA SOSTA / COME ARRIVARE: 

Indirizzo:  Via Invalidi del Lavoro 9, 37038 

Comune:  Soave (Verona)  

Coordinate:  N 45.42352, E 11.24499  

Informazioni struttura 

Tipologia:  
 

  

Servizi:    

  

Tariffa:  €.5,00/24h solo con monete in parchimetro (2017)  

Informazioni:  

Adiacente alla Caserma dei Carabinieri, ad Ovest delle mura. Dall'uscita Soave 

dell'A4, direzione Soave, poi Soave centro; seguire indicazioni Area Attrezzata 

Camper e Caravan; si trova tra via Mere e via Invalidi del Lavoro. Sosta su 

autobloccanti, circa 25 stalli, ampio e comodo pozzetto di scarico, acqua, elettricità 

gratuita (16 attacchi), wi-fi gratuito, prefabbricato con WC e lavatoio presso 

l'adiacente campo di calcio. 

  

ATTENZIONE AREA SOSTA NON PRENOTABILE 
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RISTORANTE: TRATTORIA DAL MORO – Menù: 

Antipasto: tagliere misto di salumi e formaggi con piccole sfiziosità  

Primo: bigoli al sugo d’anatra (chi ha problemi di intolleranza verrà sostituito con un risotto).  

Secondo: tagliata di filetto con rucola parmigiano a scaglie e pomodorini confit con patate alle 

erbette + baccalà alla vicentina. 

Dolce: dolce della casa con pan di spagna crema al limone e frutta fresca (chi ha problemi di 

intolleranza verrà sostituito con un dolce senza glutine).  

Acqua 

Vino 

Caffè 

Al costo di €. 30 a persona. 

        

CASTELLO DI SOAVE:  

L’entrata al castello è di €. 7 a persona. 

 

AZIENDA VITIVINICOLA ROCCA SVEVA 

Prezzo a persona per due calici in degustazione, €. 8,00. 

Prezzo a persona per chi non desidera il vino ma acqua / succo di frutta €. 5,00 

RIFERIMENTI: 

 

GRUPPO EVENTI TEL: 3284815704      eventi@campeggiatorinova.com 

 

NOTE: 
 

Il G.C.I. può in qualsiasi momento e a sua discrezione, per motivi di carattere tecnico, logistico, stradale, 
atmosferico, pratico o per sopraggiunte particolari situazioni anche legate a guasti meccanici e/o incidenti, apportare 
modifiche al programma di viaggio prestabilito, sempre cercando, se possibile, di non mutare lo spirito essenziale del 
viaggio stesso. 
Il G.C.I. non si assume alcuna responsabilità per contrattempi, imprevisti, ritardi, variazioni di orari e/o date, 
insufficiente o mancata prestazione di servizi da parte di persone, collaboratori e agenzie esterne non direttamente 
dipendenti dall'organizzazione tecnica e logistica del viaggio. 
Il programma è da considerarsi liberamente accettato e sottoscritto al momento  dell'invio della scheda di iscrizione. 
L'accettazione del programma da parte del capo equipaggio, per sé ed i propri familiari, esonera espressamente G.C.I. 
da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni e furti che si dovessero eventualmente verificare durante lo 
svolgimento del viaggio. 
 

CARTINA AZIENDA VITIVINICOLA BORGO ROCCA SVEVA  

 

mailto:eventi@campeggiatorinova.com
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CARTINA AREA SOSTA 

 
 


