
M E N Ù  E S P E R I E N Z E

Il tuo viaggio
diventa un'esperienza

Vil la  I l  Galero



Trova l'esperienza da aggiungere al tuo
pernottamento a Villa Il Galero. Abbiamo

selezionato, insieme ai nostri partner
locali di fiducia le migliori offerte per

rendere unica la tua vacanza.

Componi le tue giornate come più ti piace
ed aggiungi esperienze al tuo soggiorno!

Prenotabile direttamente tramite email a info@villailgalero.it
anche sotto forma di VOUCHER insieme al pernottamento.

Il tuo viaggio inizia qui!



Food & Wine



Aperitivo sotto il glicine
Sopressa locale e pane, crostini di Baccalà
mantecato, bicchierini di tabulè, tramezzini fritti,
verdure in pinzimonio. Bevande: Prosecco, Bellini,
Spriz.

20 € a persona (min. 2 persone)

Picnic in giardino
Antipasto: Pomodoro e mozzarella o uova ripiene o
formaggi vari.
Primo: insalata di riso Il Galero o pomodori ripieni
con pesto o cus cus prezzemolo, menta, pomodori.
Secondo: Insalata di pollo o insalata di fagiolini tonno
e uova o zucchine ripiene con mousse di prosciutto.
Frutta: Macedonia
Da bere: Acqua, bibite. a scelta

30 € a persona (min. 2 persone)

Food & wine
da gustare in Villa



Degustazione con Sommelier in Villa
www.asolando.it

Con un sommelier certificato, proponiamo una
degustazione di vini locali, provenienti da una
selezione delle migliori cantine del territorio,
partendo dal Prosecco DOCG, e scoprendo poi
alcuni dei vini autoctoni locali.
Scoprirete le storie e la tradizione della viticoltura
delle nostre colline trevigiane e degusterete alcune
varietà che sono una eccellenza per il territorio. 
Una selezione di 4 vini e 4 cantine, in abbinamento
ad altrettanti formaggi tipici della tradizione veneta,
in una atmosfera unica che parla di Asolo e delle sue
colline. 
 
Durata: 1 ora 
Fino a 6 persone: € 30,00 a persona (min. 4 persone) 
Da 7 a 12 persone: € 25,00 a persona

Food & wine
da gustare in Villa



Pollo al Curry con verdure saltate cinesi
Dolce

Pasticcio di fagiolini e zucchine al forno
Vitello tonnato e verdure al vapore
Dolce

Parmigiana di melanzane o zucchine
Pollo con peperoni Capperi Olive e pomodori
Dolce

Cena o pranzo in Villa 

Menu 1

Menu 2

Menu 3

Acqua, vino rosso o bianco o prosecco,
pane e servizio.
50 € a persona (min. 2 persone)

Food & wine
da gustare in Villa



Menù di carne o di pesce

Il Brunch         

Cooking Show
CHEF ILENIA BAZZACCO www.timoevaniglia.com

A scelta fra:

Primo piatto       
Secondo piatto
Dessert 

3 ricette dolci e salate per un brunch informale

Per eventuali richieste di corso di cucina vegetariana
si precisa che sarà possibile realizzarlo solo se in gruppo.
Il costo è da considerarsi escluso delle materie prime.
La spesa verrà rimborsata a dimostrazione
degli scontrini fiscali.

Da 2 a 6 persone € 400
Da 7 a 12 persone € 750

Food & wine
da gustare in Villa

http://www.timoevaniglia.com/


Cooking Show di dolci senza glutine
CHEF MANUELA PIVATO www.ibridoditea.com

Realizzazione di plum cake all'arancia con copertura rocher
senza glutine e senza lattosio, di una crostata con frolla alle
mandorle e crema chantilly con frutti di bosco senza glutine e
di piccole decorazioni in pasta di zucchero.
Durata 3/4 ore.

Il costo è da considerarsi escluso delle materie prime.
La spesa verrà rimborsata a dimostrazione degli scontrini
fiscali.
 
100 € a persona 

Food & wine
da gustare in Villa

http://www.ibridoditea.com/


Degustazione Cantina Dal Bello
www. dalbellovini.it
Visita dell'azienda e dei vigneti e degustazione dei
migliori 4 vini (durata 1 ora min. 2 persone):
-Asolo Prosecco DOCG Extra Brut "Celeber"
-Asolo Prosecco DOCG Superriore "Millesimato"
- Rosè Spumante Brut Rosa della Regina
- Rosso Asolo DOC

Food & wine
da provare nei dintorni

Serviti con dei grissini secchi.
8€ a persona

Serviti con pane cotto in forno a legna con
assaggio di sopressa oppure formaggio
tipico locale. 14 € a persona

Serviti con vassoi di salumi veneti e
formaggi tipici locali, accompagnati da pane
cotto in forno a legna.
18 € a persona

https://dalbellovini.it/


Degustazione Tenuta Amadio
www.tenutamadio.com

Degustazione A
Durata: 45 min / 1 Ora (min. 2 persone)
Visita guidata della proprietà (vigneti, chiesetta e
cantina), degustazione di 3 vini in abbinamento ad
un tagliere di prodotti locali (salumi e formaggi).
10 € a persona

Degustazione B
Durata: 1 Ora / 1 ora e 15 min (min. 2 persone)
Visita guidata della proprietà (vigneti, chiesetta e
cantina), introduzione ai metodi di lavoro in cantina,
breve degustazione guidata di 4 vini in abbinamento
ad un buffet di prodotti locali (salumi e formaggi).
15 € a persona

Food & wine
da provare nei dintorni

https://www.tenutamadio.com/


Villa Maser www.villadimaser.it
DEGUSTAZIONE

Degustazione di tre vini a scelta della cantina di Villa
Maser con tagliere di salumi e formaggi.
10€ a persona

Food & wine
da provare nei dintorni

https://www.villadimaser.it/


Villa Maser www.villadimaser.it
PRANZO O CENA IN VILLA

MENU' OLIMPO (menù completo)
- antipastino di benvenuto stagionale accompagnato da un calice di
Prosecco Asolo DOCG Superiore Villa di Maser;
- prima portata calda, scelta tra zuppa stagionale tipica o lasagna di
verdure e formaggio Morlacco (da concordare in anticipo); accompagnato
da un calice di vino bianco fermo: Chardonnay 2017 Villa di Maser oppure
Incrocio Manzoni 2017 Villa di Maser;
- seconda portata ‘’giroGusto’’: percorso tra le eccellenze agroalimentari
dell’alta Marca trevigiana. Selezione di salumi, formaggi di malga (freschi e
stagionati), mostarde auto prodotte, contorni caldi di verdura e sottaceti;
accompagnato da un calice di vino rosso: Maserino Rosso 2011/2008
DOCG Montello e colli asolani Villa di Maser;
- biscotteria mista fatta in casa, acqua e caffè.

30 € a persona
 

Food & wine
da provare nei dintorni

https://www.villadimaser.it/


Villa Maser www.villadimaser.it
PRANZO O CENA IN VILLA

MENU' BARCHESSA 
- prima portata calda
- seconda portata ‘’giroGusto’’
- biscotteria mista fatta in casa, acqua e caffè.

26.50 € a persona

MENU' NINFEO
- antipastino di benvenuto stagionale
- seconda portata ‘’giroGusto’’
- biscotteria mista fatta in casa, acqua e caffè.

23 € a persona

 

Food & wine
da provare nei dintorni

https://www.villadimaser.it/


Prosecco experience!
www.asolando.it

MEZZA GIORNATA
Gita con autista privato, sommelier professionista e
consulente del vino, per scoprire tutti i segreti e i sapori
dell'autentico Prosecco DOCG.
Sarai introdotto nel mondo del più famoso spumante
bianco e visiterai due cantine nelle aree DOCG di
Valdobbiadene e Asolo, fra le piccole cantine autentiche
di alta qualità, che propongono una selezione dei migliori
vini. Qui scoprirai come viene prodotto il Prosecco,
all'interno della cantina, assistendo alle diverse e
interessanti fasi di lavorazione della produzione.

Partenza 9.30 rientro alla Villa verso le 13.30 circa.
109€ a persona (per piccoli gruppi max 8 persone).

Curiosità
da provare nei dintorni

http://www.asolando.it/


Prosecco experience!
www.asolando.it

UNA GIORNATA
Gita con autista privato, sommelier professionista e
consulente del vino, per scoprire tutti i segreti e i sapori
dell'autentico Prosecco DOCG. Sarai introdotto nel
mondo del più famoso spumante bianco e visiterai due
cantine nelle aree DOCG di Valdobbiadene e Asolo, fra
le piccole cantine autentiche di alta qualità, che
propongono una selezione dei migliori vini. Qui scoprirai
come viene prodotto il Prosecco, all'interno della cantina,
assistendo alle diverse e interessanti fasi di lavorazione
della produzione. Lungo la strada panoramica,
consiglieremo un agriturismo locale, per un pranzo
leggero con una selezione di formaggi e salumi locali.

Partenza 9.30 rientro alla Villa verso le 16.30 circa.
149 € a persona (per piccoli gruppi max 8 persone).

Curiosità
da provare nei dintorni

http://www.asolando.it/


Wellness



Yoga in Villa con Roberto Lago Màrquez
www.omshala.it
Ricercatore indipendente di spiritualità e viaggiatore per
passione. Integra la filosofia Indovedica, le scienze
esoteriche e lo sciamanesimo sudamericano per facilitare
processi di apprendimento ed integrazione psicofisica.
Lezione di yoga della durata di 90 minuti.

100 € da 1 a 10 partecipanti

Yoga in Villa con Giulia Citterio
www.ashtangabelluno.it
Lezione di Ashtanga Vinyasa Yoga che aiuta a sviluppare
un corpo forte e flessibile, una mente serena, una
respirazione calma e consapevole e un risveglio
energetico globale. Durata di 90 minuti.

50 € per 1 o 2 partecipanti (prezzi per gruppi su richiesta)

Wellness
total relax  in Villa

https://www.omshala.it/chi-siamo/


Lezione di Make up con Annalisa Colla
www.annalisacolla.com

DURATA 2 ore. Prima parte Skin Care, dove si
esegue la detersione e l’idratazione. 
Seconda parte realizzazione di un trucco make-up
beauty, un make-up giorno, un make-up sera, un
no make-up/make-up.

DURATA 1 ora. 
Lezione self-make-up dove si impara a realizzare
un trucco.

60 € a persona all'ora.

 

Wellness
total relax  in Villa

https://www.omshala.it/chi-siamo/


Massaggio Ayurvedico
o riflessologia plantare

Il massaggio ayurvedico agisce sul 
riequilibrio delle energie, donando, grazie ai suoi
movimenti lenti ed avvolgenti, un profondo senso
di benessere e rilassatezza.

La riflessologia plantare aiuta al miglioramento in
tre ambiti: congestione, infiammazione e
tensione, ripristinando l’equilibrio del corpo.
Inoltre contribuisce ad una profonda sensazione
di benessere generale.

Durata 1 ora.

45 € a persona comprensivi di olio da massaggio
e oli essenziali.

Wellness
total relax  in Villa



SPA al Relais Monacò www.relaismonaco.it

Comprende una camera Comfort ad uso giornaliero
dalle ore 10.00 alle ore 20.00, aperitivo di
benvenuto con calice di Prosecco DOC Villa Minelli
e accesso alla Country Spa.

120 € a coppia

- Supplemento Junior Suite 30€
- Supplemento pranzo al ristorante con scelta di due
portate e dessert 80 € a coppia
- Supplemento pranzo con Pan del Monaco, tiramisù e
birra artigianale, caffè e minerale inclusi 50 € a coppia
- Supplemento secondo accesso 30 € a coppia

Sabato e domenica e festivi l'ingresso si intende per
un solo turno d'accesso a scelta tra mattina (ore 10 -
14) o pomeriggio (ore 15 - 20).

Wellness
da provare nei dintorni

https://www.relaismonaco.it/country-spa/


Sport



Volare Ohh Ohhh www.vieniavolare.it

PARAPENDIO Partenza dal decollo m.850
Volo economy € 70,00 a persona
Durata da un massimo di 20 minuti.
Volo standard € 95 a persona (€ 190 a coppia)
Durata di circa 20 minuti con video e foto.
Volo performance € 110 a persona
Durata circa 40 minuti con video e foto.
Volo sunsetflight € 140 a persona
Si esegue ad una quota di m.1550 poco prima del
tramonto della durata di circa 40 minuti. Con video e
foto. 
PARACARRELLO 110 € per venti minuti di volo
Partenza da Asolo sorvolando i borghi storici del
territorio, progettato anche per persone con handicap o
di età anziana.

Ogni cinque minuti extra di volo al costo di 10 euro.

Sport
da provare nei dintorni

https://www.omshala.it/chi-siamo/


Golf mon amour www.asologolf.it
A 15 km dalla Villa potrete trovare un'atmosfera di
cortesia e professionalità oltre ad una campo da golf con
27 buche, la Club House con il ristorante "28a Buca", un
american bar, sale da gioco e televisione, un'ampia ed
attrezzata sala convegni, un centro benessere con sauna,
massaggi, palestra, zona relax, una piscina esterna
scoperta con bar e un'ampia zona solarium, 1 campo da
tennis, un campo da calcetto, un parco giochi per
bambini 0/6 anni e la scuola golf ASOLO GOLF
ACADEMY.

Prezzo a persona su richiesta.
 

Sport
da provare nei dintorni

https://www.asologolf.it/


Mountain Bike 

Villa Il Galero fornirà mappe ed indicazioni di 3
percorsi mountain bike Asolo e Colli asolani in più lo
zaino pic nic con il pranzo al sacco incluso.

25 € a persona

Trekking sui sentieri asolani

Villa Il Galero fornirà mappe ed indicazioni di 4
percorsi mountain bike Asolo e Colli asolani in più lo
zaino pic nic con il pranzo al sacco incluso.

25 € a persona

 

Sport
da provare nei dintorni



Curiosità



Con Savina alla scoperta
di Villa Il Galero 

Discorsi in Villa. Curiosità, aneddoti sulla Villa, Asolo e i
suoi dintorni con Savina Bacchin esperta di storia e
curiosità del posto.
TEMI TRATTATI:
- Il "Vivere in villa "ai tempi d'oro della Serenissima. 
- Asolo, in età Romana, luogo di elegante residenza, città
di confine, di scambio commerciale.
- "Il Galero", non villa-fattoria, ma raffinata dimora per
ozio, svago e contemplazione. 
- Asolo, città di donne famose: Caterina Cornaro,
Eleonora Duse, Freya Stark.
- Antonio Canova, genio indiscusso e cittadino
esemplare. I suoi legami con Asolo e il territorio.

Durata 2 ore circa, 20€ all'ora.

Curiosità
esperienza in Villa



Dipingere la seta con l'antica tecnica
indonesiana SERTI

SABATO 9.30 – 12.30 osserveremo i dipinti, i bassorilievi i
colori delle stanze del Galero, per prendere spunti per
immagini da riprodurre sulla carta, procederemo alla
coloritura, con i propri colori (matite acquerelli, pennarelli)
per chi avesse difficoltà nel disegno potrà scegliere esempi di
decori già pronti da copiare. Messa in tensione della seta su
appositi telai, riproduzione sulla seta del disegno scelto.
Ore 15 - 18 Uso della gutta per ripassare il disegno.
Riprenderemo il lavoro con i colori, alcool, diluente, sale ed i
foulard prenderanno vita.
DOMENICA 9.30 - 12.30 Ultimazione della coloritura dei
foulard, rifiniture, confezione. 

Ogni partecipante dovrà portare con sé una matita 4B, 3
pennelli n.6/10/14 colori a matita o acquerelli o pennarelli.
150 € a persona

Curiosità
esperienza in Villa



Crea la tua "Tovaglietta Americana" floreale

Obiettivo del corso è progettare e dipingere due
tovagliette all’americana. Per la realizzazione useremo
multistrato, colori acrilici, vernice all’acqua .
 
SABATO 9.30 -12.30
Introduzione al progetto e uso dei materiali e
preparazione del fondo 
Ore 15.00-18.00 Studio, proposta e progettazione della
composizione floreale. Nozioni basiche di disegno e
prima stesura del colore.
DOMENICA 9.30 -13.00 
Seconda stesura del colore, rifiniture. Verniciatura e
briefing finale.

Ogni partecipante dovrà portare con sé una matita 4B, 3
pennelli n.6/10/14 colori a matita o acquerelli o pennarelli.
150€ a persona

Curiosità
esperienza in Villa



Corso di taglio - cucito e personalizzazione di un
capo d'abbigliamento.

Crea e confeziona il tuo capo d’abbigliamento a scelta tra: un
kaftano, un top, una gonna o un vestito semplice con la
personalizzazione facoltativa di un decoro dipinto a mano. 
SABATO 9.30 -12.00  Scelta del modello tra le proposte
della sarta, calcolo delle misure, taglio, inizio prova.
Ore 15-18.30 Personalizzazione del capo con un
dettaglio a scelta dipinto a mano con l'istruttrice.
DOMENICA 9.30 -12.00 
Cucito, rifiniture e confezione. I tessuti consigliati sono:
lino, misto lino, cotone, viscosa.

Ogni partecipante del corso di personalizzazione del capo
dovrà portare 2 pennelli  sintetici n.6/10.
160 € a persona per il corso intero
90 € a persona solo taglio, cucito confezionamento
70 € a persona personalizzazione del capo con pittura su tessuto

Curiosità
esperienza in Villa

I tessuti possono

essere portati dai

partecipanti oppure

acquistati da un

campionario

proposto a partire da

8/15 euro al metro.

È possibile

partecipare solo al

corso di taglio, cucito

e confezione, oppure

a quello di 

personalizzazione del

capo con pittura su

tessuto, portando un

capo già pronto.



Passeggiando per Asolo
www.asolando.it

Nel centro storico di Asolo, alla scoperta del borgo e dei
suoi celebri personaggi con una guida locale. Eleonora
Duse, Caterina Cornaro, Freya Stark… scopriremo Asolo
con i suoi cento orizzonti, con i suoi protagonisti e con il
suo legame alla città di Venezia, inebriandoci infine poi
della spettacolare vista che si ha salendo sulla Torre
Civica. 
Una piacevole passeggiata, con la degustazione di alcuni
cicchetti locali ed un calice di Prosecco DOCG, tra le vie
del centro storico e gli angoli nascosti di questa
incantevole città. 
 
 
Durata: 1 ora  e mezza 
Fino a 6 persone: € 110 (min. 2 persone) 
Da 7 a 12 persone: € 170

Curiosità
da provare nei dintorni

http://www.asolando.it/


Gita in Vespa
fra le colline del prosecco e le dolomiti
www.vesparentdolomiti.it

Scopri 5 ITINERARI possibili per passare una giornata in
vespa nelle bellezze del veneto, culinarie, culturali e
naturali.

AUTOGUIDED TOUR
Senza guida. Arrivo dell'ospite tra  le 9,15 e le 11.00
(rientro libero tra le 15.30 e le 18,30).
Briefing su percorso, Road-book e consigli, ad
integrazione del materiale fornito, su: agriturismi
"segreti", punti per degustazione o assaggi tipici, acquisti,
bel-vedere, curiosità aneddoti ecc...
Materiale incluso e sanificato (caschi , giacche ecc).
69 € per la Vespa (NON a persona, che può trasportare
quindi guidatore e passeggero)

Curiosità
da provare nei dintorni

https://www.vesparentdolomiti.it/


Gita in Vespa
fra le colline del prosecco e le dolomiti
www.vesparentdolomiti.it

ESCORTED TOUR
si prevede quanto sopra (noleggio Vespa 69€) con
aggiunta dei seguenti optional:
Guida "motociclistica" (non guida turistica) + Vespa
dedicata alla guida= 159 € (extra al noleggio delle vespe
esposto al punto "autoguided tour").
Personalizzazione del tour (nei limiti del Kilometraggio, in
linea con un tour da noi proposto) + inserimento di
degustazioni, pranzo (o cena) + altre richieste come
visite, esperienza da integrare da quotare
separatamente.

La persona deve essere esperta di guida
scooter/motorini/moto e conscia delle proprie capacità.

Curiosità
da provare nei dintorni

Cansiglio forest;
The first world
war;
The monster and
the lake;
Villas and Palaces;
Prosecco & Salami.

ITINERARI:

https://www.vesparentdolomiti.it/


Tessitura su telaio nella
vecchia tessoria asolana
www.trameasolo.com

Sperimenterai l'antica arte di tessere in un laboratorio e
atelier di tessuti e creazioni tessili fatte interamente a
mano con telai originali del XIX secolo.
Imparerai la tecnica e realizzerai una piccola sciarpa su
telaino a pedale di lino o lana, per ricordare questa
esperienza unica.

Durata 4 ore circa, 50€ a persona

 

Curiosità
da provare nei dintorni

https://www.trameasolo.com/


Corso di pittura su ceramica
Ceramiche La Bôt

Il programma prevede:
- Introduzione teorica alla tecnica di pittura sulla
terracotta
- preparazione dei colori che si useranno
- uso dei pennelli e tecnica di applicazione
- disegno con matita per ceramica sull'oggetto scelto
- decorazione con pittura sull'oggetto
- cristallizzazione che precede la cottura.
Durata 3 ore di corso + 35 ore per la cottura e il
raffreddamento dell'oggetto decorato che rimarrà del
corsista.

50 € a persona comprensivi di materiali.

Curiosità
da provare nei dintorni

https://www.facebook.com/pg/Ceramiche-La-B%C3%B4t-115525449818693/about/?ref=page_internal


antipasto di pesce tipico della Riviera del Brenta
un primo piatto
un dolce e il caffè.

Ville Venete, artigiani della calzatura,
scarpe e shopping
www.villafoscarini.it
www.museodellacalzatura.it
www.villaducaleristorante.it

Mattinata a Villa Foscarini Rossi con visita alla villa ed
entrata al Museo della Calzatura.

Pranzo a Villa Ducale con menù di pesce che comprende 

Pomeriggio a tutto shopping negli outlet di zona. Villa il
Galero fornirà la lista ed il percorso suggerito.

42 € a persona

Curiosità
da provare nei dintorni

https://www.museodellacalzatura.it/


Monte Grappa e la Grande Guerra
www.asolando.it
Alla scoperta del Monte Grappa e i segni indelebili della
Grande Guerra fra trincee, sentieri e tunnel che portano alla
“Cima Grappa”, dove l'enorme massa bianca del santuario
contrasta con il verde dei sentieri circostanti. L'imponenza
del monumentale cimitero è un avvertimento per la sacralità
del sito: come una scala che si protende verso il cielo, la sua
struttura a gradini accoglie più di 20.000 soldati italiani e
austro-ungarici che caddero in quegli anni. Entreremo nella
famosa Galleria Vittorio Emanuele III, con l'inimmaginabile
rete di comunicazioni sotterranee nascoste dalla montagna.
Scopriremo il percorso delle trincee recentemente portate a
luce. Infine, visiteremo una tradizionale "Malga" con una
degustazione conviviale dei formaggi locali, in armonia con
l'ambiente circostante.

Partenza 9.30 rientro alla Villa verso le 16.30 circa.
149 € a persona (per piccoli gruppi max 8 persone).

Curiosità
da provare nei dintorni

http://www.asolando.it/

