3 giorni/ 2 notti

1° giorno VERONA – TRENTO – TORBOLE (Km 145)
Al mattino, partenza dalla località prescelta in
direzione di Verona. Incontro con l’accompagnatore e inizio del viaggio in pullman Gran
Turismo in direzione di Trento. Al nostro arrivo, visita guidata della città, sede del Concilio,
grande evento di cristianità dal 1545 al 1563.
Si potrà ammirare la Cattedrale di S. Vigilio con
la Fontana del Nettuno, il Castello del Buonconsiglio (esterno), la Torre Civica e il Palazzo
Pretorio. Pranzo libero e tempo a disposizione
nel pomeriggio per una visita agli storici mercatini di Natale, dislocati in diverse piazze e
punti della città, che vi incanterà per gli addobbi e la calda atmosfera natalizia. Partenza per
il Lago di Garda e sistemazione in hotel a Riva
del Garda o Torbole. Cena e pernottamento.

Tenno è giunto quasi intatto sino ai giorni nostri, si adagia sulle colline del versante Trentino
del Lago di Garda a 428 metri di altezza e per
questo offre un bellissimo panorama sul lago.
Passeggerete nelle piccole viuzze del paesino,
dove intricati viottoli ciottolati, archi e case in
pietra completano questo quadro d’altri tempi.
Continuazione per Rango, dove sarete accolti da un’ampia scalinata, che vi condurrà nel
cuore del paese tra vòlti, loggiati e ponti antichi, all’interno dei quali ogni anno viene allestito un tradizionale ed affascinante mercatino di
Natale. Nel pomeriggio, partenza per Verona e
rientro alle località di partenza.

DATE DI PARTENZA

Dicembre

3 - 6 - 10 17

Supplemento singola

Cod. ITTB

quote per persona in camera doppia

SOLO TOUR TUTTO BUS

€ 349

€ 379

€ 80

€ 80

Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località

Cat. Hotel

Lago di Garda / Riva o Torbole

HHH/ HHHH

Le quote comprendono
Formula SOLO TOUR:
Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia 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 • Accompagnatore per
tutta la durata del viaggio.

TORBOLE – RIVA DEL GARDA
(Km 22)
– ARCO – TORBOLE
Prima colazione in hotel e partenza per Arco
con del tempo libero nel borgo dove, in Piazza della Collegiata, i banchi colorati fanno rivivere tutta la tradizione del mercatino tirolese.
Partenza per Riva del Garda e tempo libero
per il pranzo. A Riva del Garda, in questo periodo dell’anno, il centro cittadino si trasforma
in un piccolo villaggio gastronomico. Proprio
qui scoprirete il gusto di questa terre, dal clima
tipicamente mediterraneo, e avrete la possibilità di scoprire i prodotti che ne derivano: olio,
formaggi, vini e salumi tipici. Nel tardo pomeriggio, rientro in hotel. cena e pernottamento.
2° giorno

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

Le quote non comprendono
Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto
quanto non indicato alla voce “Le quote comprendono”.

TORBOLE – CANALE DI TENNO (Km 140)
- RANGO– VERONA
Oggi visiteremo ben due de “I borghi più belli
d’Italia”: Canale di Tenno e Rango. Canale di
3° giorno
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