Il lago si gusta dal lago
PROGRAMMA

PROGRAMME

- Partenza dal pontile galleggiante del molo
vecchio dove c'è la bandiera Taxi Boat.
- Uscita in centro lago e brindisi con prosecco
e stuzzichini .
- Navigazione in degustazione di fronte villa
cipressi e villa monastero.
- Attracco al pontile e termine del tour di 40
minuti.
- Incamminarsi attraverso la passeggiata degli
innamorati fino alla terrazza del ristorante
Cavallino.
- Inizio cena con menu a scelta carne o pesce.

- Tour starts at the old port of Varenna
- Break in middle of the lake with aperitif
bottle of prosecco included in the price.
- View of gardens of Villa Monastero and Villa
Cipressi.
- After 40 minutes back to the port.
- Walk on the promenade of lovers till
Restaurant Cavallino.
- Special candle light dinner with fish or meat.

FISH MENU
MENU DI PESCE

1° Course
1° Portata
Mixed Plate of Lake Como Appetizers
Antipasto misto di lago con specialita' a base
2° Course
di pesce lariano
Home made Fischerman's Gnocchi with lake2° Portata
fish and tomatoes
Gnocchi del pescatore con agoni
3° Course
3° Portata
Lake whitefish “Cavallino” grilled with Chef's
Lavarello alla griglia con patate al rosmarino e sauce with rosemary patatoes
verdura
4° Course
4° Portata
Cavallino Sorbet with Wild berries ice-cream
Srbetto ai frutti di bosco con grappa mirtillo
and Blueberry grappa
oppure torta dello chef con gelato
WITH MEAT MENU
MENU DI CARNE
1° Course
1° Portata
Mixed Plate With cured ham and buffalo
Prosciutto e melone e pomodoro mozzarella
mozzarella with tomato
2° Portata
2° Course
Ravioli di carne al burro e salvia
Homemade ravioli filled with meat on butter
3° Portata
and sage
Tagliata di manzo alle erbe con patate e
3° Course
verdure
Beef-Steak with Provence' herbs sauce and
4° Portata
vegetables with Butter
Sorbetto ai frutti di bosco con grappa mirtillo
4° Course
oppure torta dello chef con gelato
Cavallino Sorbet with Wild berries ice-cream
and Blueberry grappa
N.B. Le bevande verranno conteggiate a parte NB: Drinks with menu are not included
Prezzo per persona € 75.
Aperitivo in barca incluso.

Price per Person € 75 with aperitif on the boat
included

