
GARDALAND HAPPY NEW YEAR 2023

THE MOON PARTY
A Capodanno chiedi la luna? 

Allora trascorri il Veglione con noi!

Solo nei nostri hotel troverai un’atmosfera magica e incantata: potrai gustare una 
sfiziosa proposta culinaria realizzata dai nostri Chef e divertirti a ritmo di musica, 

giochi e intrattenimento al tavolo per grandi e piccini a cura del nostro 
team animazione e artisti.  

La serata culminerà con il brindisi al Nuovo Anno, l’immancabile lancio dei Lucky 
Balloons e... 

DJ set per i party lovers più scatenati!

Animazione e Special make-up dalle 20.00

Accoglienza nei ristoranti dalle 20.15 in poi 
Intrattenimento al tavolo nel corso della serata, dixie band itinerante e 

animazione tra una portata e l’altra 

Brindisi al tavolo e lancio dei Lucky Balloons nelle piazzette interne 

Rito benaugurante con cotechino e lenticchie della tradizione (servizio al tavolo)
 

Dj set per tutti gli ospiti presso il Gardaland Hotel (Hall Wonder Restaurant)



Menu del Veglione
Warm-up

Benvenuto in sala con calice di Ca’ del Bosco Cuvèe Prestige 
 

Antipasti

Luna crescente
Crumble di frutta secca al nero di seppia, tonno rosso, gambero, tagliatella al plancton marino

Ortaggi d’inverno in un budino salato, foglia di oliva taggiasca, spugna di pomodoro

Primi Piatti

Allunaggio
Risotto Carnaroli affumicato, Champagne, pescato e caviale Kaluga Amur 

Supernova
Raviolo di pasta fresca 32 tuorli, carciofo spinoso, cardoncello, mozzarella di bufala, 

uovo di quaglia e Wagyu giapponese al sale Maldon affumicato

Secondo Piatto

Eclissi di luna
Filetto di scottona italiana in sous-vide alla Rossini, tartufo pregiato,                                                                                                                                    

spinaci al burro di latte crudo e pomodoro San Marzano DOP disidratato

In attesa del Nuovo Anno...

Costellazioni di cioccolato
Venezuela, Perù, Madagascar - in tre diverse consistenze

Dolci collisioni 
Pandoro della tradizione, piccoli peccati di gola e bollicine per un brindisi stellare

 

Rito di Buon Anno
Il cotechino artigianale cotto lentamente, con lenticchie della tradizione

Valpolicella DOC 2020 - Bertani
Rosso rubino con riflessi leggermente violacei, al naso esprime note fruttate di ribes, di prugna, di 

amarena e sentori leggermente speziati. In bocca è impetuoso per la bellissima contrapposizione che 
esprime tra corpo e freschezza. Un assaggio particolarmente equilibrato, reattivo, di ottima acidità e 
sapidità che non perde mai di vista la polpa del frutto che lo vede nascere. Chiude con un bel ricordo 

di frutta per un finale di grande pulizia.

Soave Classico DOC Soave-Bertani Vintage Edition - Bertani
Giallo paglierino intenso con chiari riflessi dorati, al naso esprime sentori complessi che spaziano da 
note di frutta matura, pesca ed albicocca, a tracce floreali particolarmente marcate. Articolato, una 

punta speziata e balsamica apre ad un assaggio ricco, caratterizzato da un’ottima acidità e da una cer-
ta sapidità. Avvolgente, chiude con un finale che torna sul frutto per un finale di grande persistenza.



Il Veglione dei bimbi
 

 Antipasti
Culatello di Zibello, nodini artigianali di mozzarella pugliese 

Focaccina super lievitata di nostra produzione 

Primi Piatti
Risotto carnaroli alla milanese con pistilli di zafferano caramello di vitello

Raviolo di pasta fresca 32 tuorli, ripieno di ricotta vaccina affiorata e spinaci di agricoltura biologica
 

Secondo Piatto
Salsiccia artigianale con letterine di patate dorate

Dessert in attesa del Nuovo Anno...
Delizia calda al cioccolato e marshmallow, zucchero filato e confettini variegati 

Pandoro della tradizione e dolci peccati di gola

Rito di Buon Anno
Cotechino artigianale con lenticchie della tradizione

Acqua minerale e bevanda analcolica



Il Veglione vegetariano
Warm-up

Benvenuto in sala con calice di Ca’ del Bosco Cuvèe Prestige 
 

Antipasti

Tacos vegetariano burro salato montato con salsa soia funghetti di bosco e basilico sferificato

Ortaggi d’inverno in un budino salato, foglia di oliva taggiasca, spugna di pomodoro

Primi Piatti

Risotto Carnaroli affumicato, Champagne, radicchio, taleggio e pinoli tostati  

Raviolo di pasta fresca 32 tuorli, carciofo spinoso, cardoncello,
mozzarella di bufala, uovo di quaglia

Secondo Piatto

Carciofo ripieno mozzarella di bufala e pomodoro confit, tartufo pregiato e spinacino                                                                                                                      

In attesa del Nuovo Anno...

Costellazioni di cioccolato
Venezuela, Perù, Madagascar - in tre diverse consistenze

Dolci collisioni 
Pandoro della tradizione, piccoli peccati di gola e bollicine per un brindisi stellare

 

Rito di Buon Anno

Lenticchie della tradizione

Valpolicella DOC 2020 - Bertani
Rosso rubino con riflessi leggermente violacei, al naso esprime note fruttate di ribes, di prugna, di 

amarena e sentori leggermente speziati. In bocca è impetuoso per la bellissima contrapposizione che 
esprime tra corpo e freschezza. Un assaggio particolarmente equilibrato, reattivo, di ottima acidità e 
sapidità che non perde mai di vista la polpa del frutto che lo vede nascere. Chiude con un bel ricordo 

di frutta per un finale di grande pulizia.

Soave Classico DOC Soave-Bertani Vintage Edition - Bertani
Giallo paglierino intenso con chiari riflessi dorati, al naso esprime sentori complessi che spaziano da 
note di frutta matura, pesca ed albicocca, a tracce floreali particolarmente marcate. Articolato, una 

punta speziata e balsamica apre ad un assaggio ricco, caratterizzato da un’ottima acidità e da una cer-
ta sapidità. Avvolgente, chiude con un finale che torna sul frutto per un finale di grande persistenza.



Il Veglione gluten-free
Warm-up

Benvenuto in sala con calice di Ca’ del Bosco Cuvèe Prestige 
 

Antipasti

Crumble di frutta secca al nero di seppia, tonno rosso, gambero, tagliatella al plancton marino

Ortaggi d’inverno in un budino salato

Primi Piatti

isotto Carnaroli affumicato, Champagne, pescato e caviale Kaluga Amur 

Pennette senza glutine mantecati con battuto di vitello con il suo ristretto e tartufo pregiato invernale

Secondo Piatto

Filetto di scottona italiana in sous-vide alla Rossini, tartufo pregiato,                                                                                                                                
spinaci al burro di latte crudo e pomodoro San Marzano DOP disidratato                                                                                                                      

In attesa del Nuovo Anno...

Cheesecake gluten-free

 Rito di Buon Anno

Cotechino artigianale con lenticchie della tradizione

Valpolicella DOC 2020 - Bertani
Rosso rubino con riflessi leggermente violacei, al naso esprime note fruttate di ribes, di prugna, di 

amarena e sentori leggermente speziati. In bocca è impetuoso per la bellissima contrapposizione che 
esprime tra corpo e freschezza. Un assaggio particolarmente equilibrato, reattivo, di ottima acidità e 
sapidità che non perde mai di vista la polpa del frutto che lo vede nascere. Chiude con un bel ricordo 

di frutta per un finale di grande pulizia.

Soave Classico DOC Soave-Bertani Vintage Edition - Bertani
Giallo paglierino intenso con chiari riflessi dorati, al naso esprime sentori complessi che spaziano da 
note di frutta matura, pesca ed albicocca, a tracce floreali particolarmente marcate. Articolato, una 

punta speziata e balsamica apre ad un assaggio ricco, caratterizzato da un’ottima acidità e da una cer-
ta sapidità. Avvolgente, chiude con un finale che torna sul frutto per un finale di grande persistenza.


