ORGANIZZA
Un viaggio in pullman GT all'

ARENA DI VERONA
e

“Aida”
Lago di Garda

18 - 19 GIUGNO 2022

(2 GIORNI)
WEEK-END

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
SABATO 18: Partenza dai punti di raccolta con pullman Gran Turismo alla volta di VERONA. Sistemazione e pranzo in hotel. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita guidata
della romantica VERONA la città di Giulietta e Romeo:Piazza delle Erbe, il Palazzo degli Scaligeri, l’Arena, Castelvecchio, Chiesa di Sant’Anastasia, il Ponte Scaligero, Porta
dei Borsari, il Balcone di Giulietta, la splendida panoramica, etc. La città divenne nel I sec. a.C. un nodo di strade consolari e un caposaldo difensivo di importanza primaria.
Fu in quel periodo, che conobbe un forte incremento demografico, che determinò l’espansione della città fuori dalla cinta muraria ed a questa fase, risale la costruzione
della celebre 'Arena'. Cena libera. Di seguito ingresso al meraviglioso e grandioso scenario dell’ARENA DI VERONA per assistere alla celeberrima opera dell’ “AIDA” di
Giuseppe Verdi, opera regina e simbolo dell'Arena, sin dalla prima edizione del 1913. L'allestimento è quello classico, sempre ideato da Franco Zeffirelli, che ricrea le
grandiose scenografie di un Antico Egitto aureo, onirico, arricchito dai costumi di Anna Anni. Al termine, rientro in hotel per il pernottamento.
DOMENICA 19: Dopo la prima colazione in hotel, il nostro viaggio proseguirà in pullman GT alla volta di RIVA DEL GARDA suggestiva e antica “stazione climatica”,
situata nell’estrema punta nord del Lago di Garda, che fu luogo di residenza per Principi e potenti e di soggiorno e ispirazione per letterati quali Stendhal, David Herbert
Lawrence, Franz Kafka, che qui giunsero sulla scia della descrizione entusiasta, che Goethe, aveva fatto di questo luogo. Tempo libero a disposizione per godere della
rilassante e classica atmosfera di questa cittadina e delle splendide viste. Pranzo in ristorante. Di seguito imbarco e navigazione attraverso i meravigliosi scenari di questo
tratto del Lago di Garda, circondato da suggestive montagne. Arrivo a MALCESINE e tempo libero a disposizione per attiviità individuali. E' una pittoresca cittadina,
situata sulla riviera della Gardesana orientale alle pendici del Monte Baldo, fra una folta vegetazione di ulivi, cipressi ed oleandri. Sopra un promontorio si erge a picco sul
Lago il superbo Castello Scaligero del secolo XIII. Malcesine è una stazione di cura e nota località turistica molto frequentata. La funivia del Monte Baldo, porta in breve
tempo dal clima mediterraneo del Lago, a 1.800 mt di altitudine, in un susseguirsi di visioni panoramiche di singolare bellezza. Al termine del suo lungolago si trova una
splendida baia con la piccola “Isola di Sogno”, una delle località più incantevoli del Lago. Di seguito partenza in pullman GT per il rientro alle proprie destinazioni.

€ 310

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento singola: € 30

Formula: “Tutto compreso”

LA QUOTA COMPRENDE: Formula “Tutto compreso”: Viaggio in pullman Gran Turismo; Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio; Mezza pensione con bevande
ai pasti in hotel 3*; Il pranzo in ristorante con bevande del 2° giorno come da programma; Le visite guidate come da programma; Il biglietto d’ingresso “gradinata non
numerata” per l’opera dell' Aida all’”Arena di Verona” (Su richiesta e con supplemento, secondo disponibilità, sarà possibile prenotare posti gradinata numerata, poltrona,
platea, etc.); La Navigazione sul Lago di Garda come da programma; Il check-point bus turistici Verona; Assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: La tassa di soggiorno hotel; La cena del 1° giorno; Le mance; L'assicurazione annullamento viaggio; Tutto quanto non indicato alla voce
“la quota comprende”.

La prenotazione si intende con versamento di un acconto del 50%. - Il saldo è richiesto 10 giorni lavorativi prima della partenza.
In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza:
10%

recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza:
30%




recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza:
recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)

. TELEFONARE ALLO
. GIANNI cellulare
. DIRETTAMENTE IN AGENZIA
. al sito internet

70%
100%

0183 – 402679 AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
329 – 6096603
e - mail: info@leonoraviaggi.com
VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
www.leonoraviaggi.com
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