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Capodanno a Verona  
Vicenza · Mantova 

 

30 Dicembre 2019 · 01 Gennaio 2020 
 

                                                   

1°Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 02.00, percorso via autostrada A14 con soste di ristoro lungo 
il percorso. In mattinata arrivo a Vicenza, incontro con la guida e visita della città che nel 1994 è stata 
inserita nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO grazie al contributo dell’architetto Andrea 
Palladio. Pranzo libero. Pomeriggio libero per visite individuali. In serata partenza per la sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento. 
 
 

2°Giorno:  

Prima colazione in hotel. Arrivo a Verona, incontro con la guida e visita di questa splendida città ricca 
di bellezze artistiche ed architettoniche come la famosa Arena, il Palazzo del Podestà, la Casa di 
Giulietta e Romeo e Piazza Brà (visite esterne). Pranzo libero. Pomeriggio tempo libero a disposizione. 
Cena in ristorante. Serata dedicata ai festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno per le vie di Verona.  
 
 

3°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per Mantova. Mattinata dedicata alla visita guidata di questa città. 
Da ammirare: Piazza delle Erbe con il Palazzo del Podestà, il Palazzo della Ragione con la Torre 
dell’Orologio, il Palazzo Ducale, Palazzo Tè e molto altro. Pranzo libero. Ore 15.30 circa, partenza per 
il rientro in sede. 
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DETTAGLI QUOTE: 
 

Quota di partecipazione per persona € 280,00 
Bimbi 0 – 3 anni € 80,00 (hanno diritto al posto in bus e dormono nel letto con i genitori) 
Ragazzi 4 – 12 anni € 230,00 
Supplemento camera singola € 50,00 
Quota facoltativa pro-capite assicurazione contro annullamento € 17,00 
Anticipo all’atto della prenotazione € 100,00 (saldo da effettuarsi entro 7 giorni dalla partenza) 
 

La quota comprende:  

 Viaggio in pullman G.T.;  

 Escursioni come da programma;  

 Sistemazione in hotel 3 stelle o sup. in camere con servizi privati; 

 Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 3° giorno; 

 Servizio guida a Vicenza, Verona e a Mantova come da programma; 

 Assicurazione come da normativa CEE, IVA e tasse di soggiorno.   
 
La quota esclude: Bevande, ingressi in genere, extra personale, supplemento camera singola e tutto 
quanto non elencato nella voce “La quota comprende”. 
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