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MERCATINI DI NATALE a VERONA “CITTÀ” 
DELL’AMORE, CITTA’ DEL NATALE” 

Dal 16 al 19 dicembre 2022 (3 notti/4 giorni) 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

GIORNO 1. SILIGO– AEROPORTO CAGLIARI/VERONA – VERONA CENTRO 
Ritrovo nel luogo convenuto e partenza in direzione dell’Aeroporto di Cagliari. Disbrigo delle formalità di 
imbarco e partenza in direzione di Verona. All’arrivo incontro con il bus e trasferimento alla scoperta del centro 
storico. Palazzi rinascimentali di famiglie nobili si affacciano sulle strade, le piazze più importanti e sulle rive 
dell’Adige e nella loro architettura e in quella degli splendidi giardini si intravedono l’armonia classica e i richiami 
alle epoche passate. Verona può essere considerata la seconda città dopo Roma in Italia per la presenza di resti 
romani così ben conservati e conserva ancora i segni del passaggio della signoria degli scaligeri che ha 
ridisegnato il volto della città con le mura, il ponte di Castelvecchio e le bellissime arche scaligere e della 
dominazione veneziana con ii grandi pittori in mostra al museo di Castelvecchio e nelle chiese della città. Pranzo 
in ristorante bevande incluse. Nel pomeriggio si torna in Piazza Bra, nel cuore del centro storico, per la visita dei 
mercatini di Natale e dei famosi Presepi dal Mondo in mostra c/o l’Arena di Verona (ingresso incluso). Al 
termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 
GIORNO 2: TRENTO E RIVA DEL GARDA 
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Trento. All’arrivo, incontro con la guida e visita del capoluogo 
trentino. Nell'ampio spazio si affacciano il Duomo, il merlato palazzo Pretorio con la torre Civica, la fontana del 
Nettuno e le belle case Cazuffi Rella con le facciate affrescate. L’elegante via Belenzani, fiancheggiata da palazzi 
signorili dalle facciate affrescate come quella del palazzo Colico.   Alla fine di via Belenzani troviamo la chiesa di 
San Francesco Saverio, uno dei pochi esempi di barocco a Trento, facciamo una piccola sosta per ammirare 
l’interno. Tempo libero per la visita dei mercatini. Pranzo in ristorante bevande incluse. Nel pomeriggio 
trasferimento a Riva del Garda incontro con la guida e visita del centro storico. Riva del Garda, è la cittadina più 
a Nord del lago, appoggiata sulle sue sponde e circondata dalle sue montagne verticali. Passeggiando attraverso 
il suo ampio centro storico, il passato più lontano e quello più recente vengono raccontati dai monumenti che la 
abbelliscono. Successivamente tempo libero per la visita dei mercatini con possibilità di ingresso alla famosa Casa 
di Babbo Natale. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
GIORNO 3. VILLAGGIO FLOVER BUSSOLENGO – LAZISE 
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Bussolengo. Visita del Villaggio di Natale Flover, il più 
grande e rinomato mercatino natalizio al coperto d’Italia. Un’area coperta interamente dedicata al Natale, 
dove ci si potrà immergere fra presepi, gnomi al lavoro per costruire un meraviglioso albero, decorazioni con 
tutti i colori di tendenza e tutte le novità per arredare e addobbare la casa, con artigiani al lavoro e ghiottonerie 
da assaggiare o regalare. È un luogo magico dove puoi incontrare artigiani, elfi, gustare delizie gastronomiche e 
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acquistare decorazioni e composizioni personalizzate per dare alla tua casa un’emozione speciale. Pranzo in 
ristorante bevande incluse. Nel pomeriggio trasferimento a Lazise. Di origini antiche, è annunciata 
dall’inconfondibile Castello Scaligero, eretto oltre le mura merlate medievali da cui spiccano l’imponente mastio 
e Villa Bernini della seconda metà dell’Ottocento. La visita prosegue alla scoperta delle caratteristiche vie 
medievali con la passeggiata al lungolago. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
GIORNO 4: VALEGGIO SUL MINCIO - AEROPORTO VERONA/OLBIA o CAGLIARI – RIENTRO A SILIGO 
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Valeggio sul Mincio. Valeggio nasce come un paese ponte tra 
due regioni (il Veneto e la Lombardia) sorto assieme a Borghetto, nei pressi dell’antico guado del Mincio. La visita 
permetterà di ammirare la mole del castello scaligero che si staglia imponente sulla collina che sovrasta l’abitato 
di Borghetto e lo splendido Ponte Visconteo lungo 650 m. che attraversa il Mincio, i caratteristici mulini e la bella 
chiesa di San Marco. Pranzo in ristorante bevande incluse. Al termine partenza in direzione dell’aeroporto di 
Verona. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per il rientro. All’arrivo incontro con il pullman e rientro 
ai luoghi di origine. Fine dei servizi di Travel Friends. 

 

 
 

Albergo 
 

Hotel Expo 4* a Villafranca di Verona o similare nei dintorni 

Località MERCATINI DI NATALE a VERONA “CITTÀ” DELL’AMORE, CITTA’ DEL NATALE” 

Periodo Dal 16 al 19 dicembre 2022 (3 notti/4 giorni) 

Prezzo in doppia 
 

695,00 euro per persona (SU BASE 30/35 PERSONE) 

Suppl. singola in 
HOTEL 

84,00 euro per persona per l’intero periodo 

Trattamento 3 mezze pensioni in hotel + 4 pranzi in ristorante con bevande ai pasti 

 
 
 
 
 

 
Servizi inclusi 

- Trasferimento in bus GT da Siligo all’aeroporto di partenza andata e ritorno 
- Volo andata e ritorno diretto con bagaglio 10 kg e posto prenotato incluso 
- Visite guidate come da programma: Verona, Trento, Riva del Garda, Lazise, 

Valeggio sul Mincio 
- Bus a disposizione per l’intero TOUR 
- Sistemazione c/o Hotel Expo 4* a Villafranca di Verona o similare in 

trattamento di mezza pensione con bevande ai pasti 
- 1 ingresso ALLA MOSTRA PRESEPI DAL MONDO 
- 1 ingresso VILLAGGIO FLOVER BUSSOLENGO 
- 4 Pranzi in ristorante bevande incluse 
- Bevande incluse ai pasti: ¼ di vino e ½ l di acqua 
- assicurazione medico/bagaglio 
- Omaggio Travel Friends per ogni singolo partecipante 
- iva e diritti agenzia 
TARIFFA VOLO SOGGETTA A RICONFERMA AL MOMENTO DELL’EMISSIONE 
DEI BIGLIETTI 

 
Servizi non 
inclusi 

Assicurazione annullamento e covid, Tassa di soggiorno (1€ a notte per 
persona), entrate a musei e a monumenti non previsti dal programma, set da 
viaggio, mance, extra, facchinaggio, tutto quanto non espressamente indicato ne 
“servizi inclusi” 

Supplementi 
Assicurazione Covid (facoltativa) per quarantena durante il soggiorno: 
€ 25,00 per persona per l’intero periodo 

Riduzioni (tariffa 
VOLO ESCLUSA) 

0–3 anni 100%; 3-6 anni 40%; 6-12 anni 20%; 
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POSSIBILI OPERATIVI VOLO (voli diretti): 
 

16/12/2022 CAGLIARI – VERONA 10.05 – 11.30 
19/12/2022 VERONA – OLBIA 16.35 – 17.55 oppure VERONA – CAGLIARI 21.45 – 23.10 

 

NB:  
- SI INFORMA CHE LE TARIFFE VOLO VARIANO IN BASE AL RIEMPIMENTO AEREO E DI 

CONSEGUENZA DISPONIBILITÀ E TARIFFE POSSONO SUBIRE MODIFICHE IN QUALSIASI MOMENTO. 
 

 
 

 
L’itinerario proposto potrebbe subire variazioni nei modi o nei tempi, per condizioni meteo/marittime 

avverse, per ragioni tecniche o in base agli orari di apertura/chiusura di Musei e siti visitati nonché alle 
vigenti normative anti - Covid. Si precisa che, per restauri o per cause non dipendenti dalla ns. volontà, 

alcuni musei o siti potrebbero non essere visitabili. 
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