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A CENA CON HARRY POTTER – CASTELLO DI ZUMELLE 

Cena al refettorio di Hogwarts tra maghi e streghe 
                                           

Sabato 11 Giugno 2022 
 
PROGRAMMA: 

 
Ore 16.00 ritrovo dei sig.ri partecipanti e partenza in autopullman Gran Turismo, via autostrada, per 

Padova – Valdobbiadene – Mel. Arrivo con bus-navetta al Castello di Zumelle, storico castello che 

si erge su un colle e che questa sera Vi ospiterà per una cena a tema “Harry Potter” direttamente nel 

refettorio di Hogwarts, in compagnia di intrepidi maghi, streghe delle varie case e degli insegnanti 

della scuola. Preparatevi a farvi smistare dal Cappello Parlante in una delle quattro Case: sarete 

coraggiosi Grifondoro, leali Tassorosso, intelligenti Corvonero o astuti Serpeverde? 

Terminata la cena, tempo a disposizione libero, quindi rientro in bus-navetta e proseguimento per il 

viaggio di rientro in pullman per Padova - località di partenza. Arrivo previsto nottata. 

 

 

QUOTA PER PERSONA (min. 40 persone): Euro 75,00 

(Cena obbligatoria e inclusa nel prezzo) 

BAMBINI (fino a 11 anni) – Euro 10,00 di Sconto 

 

La quota comprende:  

• Il viaggio un autopullman Gran Turismo come da programma 

• Bus-navetta a/r per raggiungere il Castello 

• Cena con bevande incluse 

 

La quota non comprende:  

• Le mance, eventuali ingressi e quanto non indicato nel “Comprende” 

 

 

DOCUMENTI: Carta d’identità valida 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 15.25 da S.Bonifacio (Casello Autostradale)  

- Ore 15.45 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 16.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 16.15 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale) 

- Ore 16.35 da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza)  

 
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   
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