
1° giorno VERONA - BONDONE - 
CIMEGO

(Km 145)

Al mattino, partenza dalla località prescelta in 
direzione di Verona. Incontro con l’accompa-
gnatore e inizio del viaggio in pullman G.T. in 
direzione Valle del Chiese, una valle autentica 
con I suoi ospitali abitanti, gli antichi mestieri 
e i prodotti tipici come la farina gialla di Storo 
o I formaggi di malga. Arrivo in tarda mattina-
ta e pranzo tipico, seguito da una singolare e 
curiosa attività sulla vita delle pannocchie: la 
raccolta, la macinatura nel mulino a pietra e le 
cinque varianti di farina che ne derivano. Nel 
pomeriggio, visita a Bondone, uno de “I borghi 
più belli d’Italia”. Bondone fu per secoli un pa-
ese abitato esclusivamente da carbonai, che 
trascorrevano otto mesi all’anno lontano da 
casa: otto mesi di fatica, duro lavoro, in cui si 
viveva all’interno di capanne tirate su in poche 
ore. Così, con l’arrivo della primavera, tutte 
le famiglie si incamminavano lungo l’impervio 
sentiero che li collegava al fondovalle, salutan-
do un paese che veniva lasciato deserto, per 
poi spargersi per le montagne trentine o bre-
sciane a produrre il carbone. Tempo libero per 
visitare i particolari Presepi di questo borgo. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

Formula SOLO TOUR:  
BONDONE - CIMEGO

Arrivo individuale a Bondone. Incontro con l’accom-
pagnatore ed il gruppo in autopullman e inizio del 
tour. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.. 

2° giorno BORGO CHIESE - PARCO 
FORTE AMPOLA - VERONA

(Km 125)

Prima colazione in hotel. Al mattino, visita ai 
caratteristici presepi sulle fontane nelle sette 
contrade di Condino di Borgo Chiese con un 
percorso a piedi accessibile a tutti. Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio, visita al Parco Forte Am-
pola all’interno del quale conosceremo la sua 
e le vicende militari che hanno caratterizzato 

l’area fino al primo conflitto Mondiale, trami-
te un percorso culturale basato su documenti 
inediti, fotografie d’epoca e percorsi multime-
diali. Partenza per Verona e in serata rientro 
alle località di partenza.

Formula SOLO TOUR:  
BORGO CHIESE - PARCO FORTE AMPOLA

Prima colazione in hotel. Proseguimento delle visite 
previste. Fine dei servizi.

2 giorni/ 1 notte

Linea Via Brennero - Verona Cod. IBCB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

SOLO TOUR TUTTO BUS

Novembre 28 € 245 € 285

Dicembre 5  - 7 € 255 € 295

12 - 19 € 245 € 285

Supplemento singola € 35 € 35

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel
dintorni di CIMEGO   HH/ HHH

Le quote comprendono

Formula SOLO TOUR: 
Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera dop-
pia con servizi privati e trattamento di MEZZA PENSIONE dalla 
cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • 
Pranzo tipico il 1° giorno • Attività guidata sulla vita delle 
pannocchie • Visite con guida come da programma • Ingresso 
al Parco Forte Ampola • Accompagnatore per tutta la durata 
del viaggio.

Formula TUTTO BUS: 
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Pranzo tipico il 1° giorno 
• Attività guidata sulla vita delle pannocchie • Visite con guida 
come da programma • Ingresso al Parco Forte Ampola • Ac-
compagnatore per tutta la durata del viaggio. 

Le quote non comprendono

Bevande e pasti non indicati in programma • Ingressi a mostre, 
musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non indicato alla 
voce “Le quote comprendono”. 
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