
 N° 065 del 28/05/2018 

29 GIUGNO/5 LUGLIO:  
Verona – Sirmione – Gardaland 

Venezia – Murano – Padova 
 

Ven. 29 Raduno alle ore 18,00 a piazzale Giotto e partenza in pullman G.T. al seguito per il porto di Palermo, imbarco sulla 

motonave della GNV per Genova. Sistemazione in cabine quadruple interne e partenza alle ore 21,00. Cena libera. 

Sab. 30 Arrivo a Genova alle ore 17,00 circa. Sistemazione in pullman e partenza per Castenedolo (BS). Arrivo in serata c/o il 

Blu Hotel Brixia****S nei pressi del Lago di Garda. Cena e pernottamento. 

Dom. 1 Dopo la 1^ colazione partenza per Verona. Incontro con la guida e visita della città, una tra le più affascinanti del nord 

Italia, la città di Romeo e Giulietta. Si visiterà Piazza Brà, una delle piazze più grandi d’Italia, da dove si ammirerà 

l’Arena di Verona. La famosa Piazza dei Signori dove si ammireranno i meravigliosi Palazzi della Signoria, del Podestà, 

la Loggia del Consiglio, la Torre di Lamberti e il fascino delle bellissime chiese come la Basilica di San Zeno Maggiore. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della bellissima Sirmione, ricca di arte e cultura, tra i vicoli del centro storico, le 

caratteristiche piazze, i suggestivi paesaggi e Desenzano del Garda. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

Lun. 2 Dopo la 1^ colazione giornata dedicata a Gardaland, il più famoso parco divertimenti d’Italia: 40 attrazioni per tutti i 

gusti e tutte le età il tutto immerso in un meraviglioso scenario di fiori e verde curatissimo. Affascinanti scenografie 

delle attrazioni principali, show e spettacoli di alto livello. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio partenza per Padova e 

arrivo presso il Best Western Plus Galileo**** posizionato in centro città. Cena e pernottamento. 

Mar. 3 Dopo la 1^ colazione  partenza per Venezia. Incontro con la guida e intera giornata dedicata alla visita 

dell’affascinante città unica al mondo: Piazza San Marco, la Laguna di Venezia, il Palazzo Ducale, i famosi ponti di 

Venezia tra i quali il Ponte di Rialto, il Canal Grande. Pranzo libero. Nel pomeriggio imbarco in vaporetto e visita della 

suggestiva isola di Murano, famosa per la lavorazione del vetro. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Mer. 4 Dopo la 1^ colazione visita di Padova: la Basilica di Sant’Antonio, che custodisce le reliquie del Santo e diversi 

capolavori dell’arte italiana al suo interno; il Prato della Valle, una meravigliosa piazza seconda solo per estensione alla 

Piazza Rossa di Mosca. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza e trasferimento al porto di Genova, imbarco sulla 

motonave della GNV e sistemazione in cabine quadruple interne. Ore 21,00 partenza per Palermo. Cena a bordo 

bevande incluse, pernottamento. 

Gio. 5 Arrivo a Palermo alle ore 17,00 circa, sistemazione in pullman e rientro in città.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE adulti in camera doppia p.p. ……………………………………………… € 750,00 

Bambini 0/2 anni a letto con i genitori con obbligo seggiolino in pullman…………………………… € 100,00 

3°/4° letto bambini 3/11 anni (con obbligo seggiolino in pullman per i più piccoli)…………… € 620,00 

Supplemento camera singola in hotel…………………………………………………………………………………………. € 120,00 

Supplemento cabina doppia interna a persona a/r………………………………………………………………….. € 100,00 
 

La quota comprende: Viaggio con motonave GNV Palermo/Genova e vv. in cabine quadruple interne; pullman G.T. a 

disposizione per tutta la durata del tour; sistemazione in hotel**** con trattamento di mezza pensione; 1 cena 

bevande incluse a bordo della motonave GNV tratta GE/PA; ticket d’ingresso a Gardaland compreso attrazioni e 

spettacoli; ticket tour in vaporetto per Venezia e all’isola di Murano; visite guidate di Verona e Venezia; tasse di 

soggiorno (dove previste); assicurazione medico non-stop Europe Assistance. 
 

 

Il viaggio è garantito al raggiungimento di 45 partecipanti. 

In conseguenza alla scadenza delle opzioni, la conferma degli hotels indicati in programma verranno 

confermati ai partecipanti alla prenotazione e al versamento dell’acconto obbligatorio di € 150,00 a persona. 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi al  

Presidente Franco Dragotto  339.4128975 o al Segretario Armando Raffone  349.1070425. 
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