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1° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti e partenza in pullman G.T. Lungo il

percorso sosta conveniente in grill per la prima colazione. Arrivo a Verona incontro
con la guida e visita della città. Verona possiede un centro storico molto antico, fu
Municipio Romano dal 49 a.c . Vedrete l’ Arena di Verona un antico anfiteatro che
risale all’epoca dell’Imperatore Augusto, è oggi famosa in tutto il mondo per gli
spettacoli di musica lirica che vi si svolgono. Le piazze principali sono Piazza delle
Erbe il cuore antico della città e sorge dove un tempo si trovava il Foro Romano;
Piazza dei Signori, chiusa come un cortile da edifici monumentali collegati tra loro
con arcate; e Piazza Bra, oggi il centro della città e luogo di incontro dei veronesi.
Pranzo libero e iniziative individuali. Ad orario convenuto rientro in hotel, Cenone e
Veglione di capodanno in hotel per salutare tutti insieme il 2021. Pernottamento in
hotel.
2° GIORNO: Sveglia ritardata per riposarsi dalle fatiche notturne prima colazione in

hotel. Nella mattinata escursione a Lazise e passeggiata lungo Lago Lazise,
adagiata sulla sponda veronese del lago di Garda affonda le sue origini in una
storia molto antica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Sirmione e tempo
libero per la sua visita; Sirmione è considerata la perla del Lago, Interessante da
vedere il Palazzo Maria Callas, situato in piazza Carducci, al centro del paese,
risale alla fine del XVIII sec. oggi è un' importante sede espositiva. Il bellissimo
Castello situato in posizione panoramica sul lago, conserva tutto il fascino della
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struttura originaria. Da vedere nel centro storico la chiesa di S. Maria, con il
chiostro e la chiesa di S. Pietro in stile romanico. Al termine partenza per il rientro,
previsto in serata.
3° GIORNO: Prima colazione in hotel e partenza per Madonna di Campiglio e
tempo libero per il pranzo e per la visita della città; bellissima cittadina posta
all’ombra delle Dolomiti del Brenta. Madonna di Campiglio, paese discreto ed
elegante adagiato a 1550 metri di quota nella bellissima conca tra il gruppo delle
Dolomiti di Brenta ed i ghiacciai dell'Adamello e della Presanella, oggi è certamente
la numero uno tra le stazioni sciistiche italiane e una delle più importanti dell'intero
Arco Alpino. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro, lungo il percorso
sosta in autogrill per la cena libera .Arrivo in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 330
Supplemento camera singola € 65

Acconto € 140

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Trattamento di mezza pensione con Cenone Guida – Accompagnatore – Assicurazione

La quota non comprende : Tassa di soggiorno e tutto quanto non indicato nella quota
comprende .
Org. Tec. “Ciro” Santini Viaggi e Turismo

