
 

 

 

Sistemazione c/o: 

**** HOTEL GIBERTI di Verona www.hotelgiberti.it si trova in posizione centralissima 

a Verona, a soli 5 minuti a piedi dall'Arena   

 

IL PROGRAMMA  

giovedi 20/07:   

Partenza dal Ticino in comodo torpedone di Viaggi Mantegazzi  

Arrivo a Parma; incontro con la guida e visita città  

Pranzo in centro con inclusa degustazione del prosciutto di Parma 

Proseguimento per Verona 

Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere. 

Cena in ristorante del centro a Verona con menù a 3 portate escluse bevande. 

Pernottamento. 

 

Venerdì 21/07:  Verona e Valpolicella 

Guida città di Verona (solo a piedi, 2 ore) 

Spostamento col bus in Valpolicella 

Pranzo a 3 portate con vini della Valpolicella in abbinamento (1 bicchiere per tipo di vino) 

Rientro a Verona 

Tempo libero per lo shopping e la cena in città 

Spettacolo in Arena "Gala - Placido Domingo" 

http://www.hotelgiberti.it/


Sabato 22/07:    Sirmione e Isola del Garda  

Check-out dall’hotel 

Partenza per Lazise   

Incontro con il nostro accompagnatore locale 

Breve visita di Lazise 

Imbarco su battello di linea x Sirmione  

Arrivo a Sirmione pranzo e a seguire breve visita del paese 

Inizio viaggio di ritorno. 

  

PREZZO PACCHETTO PER PERSONA: CHF 960,- in camera doppia 

- Viaggio in comodo torpedone dal Ticino 

- Accompagnatrici durante tutto il viaggio 

- Sistemazione in camera doppia hotel Giberti di Verona con trattamento di 2 x BB   

- cena a Verona del giovedì 

- Pranzo a Parma 

- Guida città di Parma 

- Guida città di Verona 

- Pranzo degustazione in Valpolicella 

- Accompagnatore per Lazise e Sirmione 

- Pranzo a Sirmione 

- Battello di linea Lazise – Sirmione 

- Tassa di soggiorno 

Il prezzo non comprende: 

- Supplemento singola Euro 75,- a notte / camera I biglietti opera 

- La cena del venerdì sera 

 

PREZZI BIGLIETTI OPERA: 

- Poltronissime: CHF 195.- 

- Poltrone: CHF 150.- 

- Poltroncina centrale di gradinata: CHF 125.- 

- Poltroncina di gradinata: CHF 95.- 

Gradinata non numerata: CHF 25.-  

Posti limitati! Iscrizioni entro il 30 gennaio 2017 

 


