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1° giorno VERONA - ROVERETO - ALA (Km 135)
Al mattino incontro con l’accompagnatore a Verona e partenza 
in direzione di Rovereto. All’arrivo visita guidata della cittadi-
na con ingresso al Museo Storico Italiano della Guerra e alla 
Campana dei Caduti “Maria Dolens”. Pranzo libero e tempo a 
disposizione per ammirare i Mercatini di Natale. Nel pomerig-
gio proseguimento per Ala con i Mercatini di Natale allestiti nei 
Palazzi Barocchi. Visita ad una cantina e piccola degustazione. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno ALA - ARCO - VERONA (Km 115)
Prima colazione in hotel. Partenza per la cittadina di Arco. 
Passeggiata nel borgo antico dove, in Piazza della Collegiata, i 
banchi colorati fanno rivivere tutta la tradizione del mercatino ti-
rolese. Tempo libero a disposizione. Pranzo libero. Nel pome-
riggio proseguimento per Verona. In serata rientro alle località 
di partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. IS0B

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS Suppl. Singola

Novembre 23 - 30 € 219 € 30

Dicembre 7 - 14 - 21 € 219 € 30

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel
dintorni di ALA HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della categoria 
indicata in camera doppia con servizi privati e trattamento di MEZZA PEN-
SIONE • Visite come da programma • Visita ad una cantina con degusta-
zione • Accompagnatore per tutto il viaggio.
Ingressi da pagare in loco
Museo Storico e Campana dei Caduti a Rovereto € 11,50.

2 giorni/ 1 notte

Scopri tutti i dettagli sul sito: www.caldana.it/alaetrentino-2g

1° giorno MILANO - TORINO (Km 145)
Al mattino incontro con l’accompagnatore a Milano e partenza 
per Torino. All’arrivo pranzo libero. Nel pomeriggio visita del-
la Reggia di Venaria Reale, meravigliosa residenza sabauda 
iscritta nel Patrimonio dell’Unesco. Al termine trasferimento in 
centro per la visita alle “Luci d’Artista”: installazioni artistiche 
luminose esclusive che animano la città. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

2° giorno MILANO - TORINO (Km 145)
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata del centro 
storico. I tesori imperdibili della città sono i palazzi che hanno 
fatto la storia del capoluogo subalpino, per secoli cuore del Re-
gno dei Savoia e teatro dell’unità nazionale. Al termine pranzo 
libero e tempo a disposizione per la visita dei caratteristici Mer-
catini di Natale che animano il centro cittadino.  In serata rientro 
alle località di partenza.

Linea Via Monte Bianco - Milano Cod. IL0B

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS Suppl. Singola

Dicembre 7 - 14 - 21 € 219 € 50

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel
dintorni di TORINO HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della categoria 
indicata in camera doppia con servizi privati e trattamento di MEZZA PEN-
SIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • 
Visite come da programma • Accompagnatore per tutto il viaggio.
Ingressi da pagare in loco
Reggia di Venaria Reale  € 16.

2 giorni/ 1 notte

Scopri tutti i dettagli sul sito: www.caldana.it/torino-2g

1° giorno VERONA - CANALE - RANGO - ROVERETO (Km 240)

Al mattino incontro con l’accompagnatore a Verona e 
partenza in direzione del Trentino. Arrivo nell’antico borgo 
medievale di Canale di Tenno, uno dei “Borghi più Belli  
d’Italia”, e visita del Mercatino di Natale. Proseguimento 
per Rango. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Mer-
catino di Natale. Cena a base di specialità locali. Sistema-
zione in hotel nei dintorni di Rovereto.

2° giorno ROVERETO - ARCO - VERONA (Km 110)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita del centro di 
Rovereto e della Campana dei Caduti “Maria Dolens”. 
Pranzo libero e tempo a disposizione per ammirare i 
Mercatini di Natale. Nel pomeriggio partenza per Arco. 
Passeggiata nel borgo antico dove i banchi colorati fanno 
rivivere la tradizione del mercatino asburgico. Partenza 
per Verona. In serata rientro alle località di partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. IR0B

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS Suppl. Singola

Novembre 30 € 219 € 50

Dicembre 7 - 14  - 21 € 219 € 50

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel
dintorni di ROVERETO HHH

Le quote comprendono
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della categoria 
indicata in camera doppia con servizi privati e trattamento di MEZZA PEN-
SIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • 
Visite come da programma • Accompagnatore .
Ingressi da pagare in loco
Campana dei Caduti € 4.

2 giorni/ 1 notte

Scopri tutti i dettagli sul sito: www.caldana.it/nataleintrentino

1° giorno MILANO - AOSTA (Km 170)

Al mattino incontro con l’accompagnatore a Milano e 
partenza in direzione di Aosta. All’arrivo pranzo libero. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione per ammirare il 
“Marché Vert de Noël”, uno dei mercatini più caratte-
ristici delle Alpi. Sistemazione in hotel nei dintorni di  
Aosta. Cena e pernottamento.

2° giorno AOSTA - MILANO (Km 110)

Prima colazione in hotel. In mattinata visita con guida 
di Aosta, città ricca di storia. Pranzo libero e tempo per 
visite individuali. Nel pomeriggio partenza per il viaggio 
di ritorno. In serata rientro alle località di partenza.

Linea Via Monte Bianco - Milano Cod. IF0B

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS Suppl. Singola

Dicembre 7  - 14 - 21 € 219 € 50

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel
dintorni di AOSTA HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della categoria 
indicata in camera doppia con servizi privati e trattamento di MEZZA PEN-
SIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno 
• Visite come da programma • Accompagnatore per tutta la durata del 
viaggio.

2 giorni/ 1 notte

Scopri tutti i dettagli sul sito: www.caldana.it/aosta-2g


