
1° giorno VERONA - ROVERETO - ALA (Km 135)

Al mattino partenza dalla località prescelta in 
direzione di Verona. Incontro con l’accompa-
gnatore e partenza in direzione di Rovereto. 
Visita guidata del Museo Storico Italiano del-
la Guerra e della Campana dei Caduti “Maria 
Dolens” fusa a Trento nel 1924 con il bron-
zo dei cannoni delle nazioni partecipanti alla 
Prima Guerra Mondiale. Ogni sera i suoi 100 
rintocchi diffondono un messaggio universale 
di pace. Pranzo libero. Nel pomeriggio scopri-
remo la Magia del Natale con l’aroma del caf-
fè. Visita alla storica torrefazione nel cuore di 
Rovereto: Bontadi Caffè. Immergiamoci nelle 
vie del centro storico della città e respiriamo il 
profumo avvolgente ed inconfondibile di caf-
fè che si sprigiona lentamente dalla più antica 
torrefazione d’Italia. Alla Torrefazione Bontadi 
ci aspetta un viaggio nel tempo e nello spazio, 
alla scoperta di una cultura secolare e delle 
diverse fasi di lavorazione di questo prodot-
to. Co.Bo, il Museo del Caffè della Collezio-
ne Bontadi, ci racconterà la storia di questa 
azienda dal 1790 ad oggi. Sistemazione in 
hotel cena e pernottamento.

Formula SOLO TOUR:  
ROVERETO - ALA

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

2° giorno ALA - ARCO - VERONA (Km 115)

Prima colazione in hotel. Questa mattina 
scopriremo la Città di Velluto. L’Associazione 
Culturale Vellutai ci accompagna alla scoper-
ta di Ala, elegante borgo trentino, Bandiera 
Arancione del Touring Club Italiano, inebriato 
dal clima natalizio, allestito a festa proprio per 
questi giorni. Passeggiando per le vie tranquil-
le di Ala si respira un’atmosfera particolare, dal 
sapore antico; ne parlano i palazzi signorili, le 

piazze, i cortili. Nel silenzio delle sue stradine 
dall’aria misteriosa si coglie il fascino di un 
passato ricco e prestigioso. Pranzo libero. Po-
meriggio partenza per la cittadina di Arco. Pas-
seggiata nel borgo antico dove, in Piazza della 
Collegiata, il Natale circonda le case Sono infi-
nite le possibilità e le idee che troverete nei vari 
negozietti di Arco. In ognuna di esse la magia 
del Natale, la passione di un artigiano, l’amore 
di un agricoltore, il sogno di un artista. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguimento per Ve-
rona. In serata rientro alle località di partenza.

Formula SOLO TOUR:  
ALA - ARCO

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

2 giorni/ 1 notte

Linea Via Brennero - Verona Cod. IS0B

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

SOLO TOUR TUTTO BUS

Novembre 28 € 195 € 235

Dicembre 5  - 7 € 205 € 245

12 - 19 € 195 € 235

Supplemento singola € 35 € 35

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel
dintorni di ALA   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 • 
Visite con guida come da programma • Visita e degustazione 
alla Torrefazione Bontadi •Visita della città di Velluto• Accom-
pagnatore 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 • Visite con guida come da 
programma • Visita e degustazione alla Torrefazione Bontadi 
•Visita della città di Velluto• Accompagnatore per tutta la du-
rata 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”. 

Ingressi da pagare in loco

Museo Storico e Campana dei Caduti a Rovereto € 11,50.
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