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     Mercatini di Natale 

FLOVER il Villaggio di Natale a Bussolengo e VERONA 

27 novembre 

Programma 

Partenze da: 

07:20 CREMONA*, parcheggio Keropetrol, via Mantova  145 

07:55 LENO, piazza C. Battisti 

08:10 GHEDI, piazza Roma 

08:35 BRESCIA, parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

08:50 DESENZANO, parcheggio casello autostradale 

* Minimo 6 partecipanti 

Nota: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 
 

Partenza in pullman G.T.L in direzione Bussolengo. Arrivo al FLOVER e tempo a disposizione per la visita del Villaggio di 

Natale. Il Villaggio, con la sua atmosfera magica e suggestiva, conquista sempre tutti: i più piccoli che rimangono 

incantati nel vedere gli gnomi in movimento, tra luci, colori, e tanti sorprendenti effetti speciali, mentre i più grandi 

hanno la sensazione di fare un passo indietro nel tempo e di rivivere la propria spensierata infanzia.  Quando si arriva 

alla piazzetta del villaggio, tra le tante bancarelle che espongono decorazioni di ogni tipo e per ogni tipo di 

arredamento, si scorgono alcuni artigiani al lavoro: il pirografo che realizza quadretti bruciando il legno, la decoratrice 

dei fiori pressati e la pittrice che decora il vetro creano le loro opere davanti agli ospiti. Per non perdere nulla sui trend 

del momento ci sono le Christmas Room con i colori tendenza della stagione, senza dimenticare un passaggio al Bosco 

dei pini, con tutti i tipi di alberi da decorare, alla Galleria dei presepi o allo spazio dedicato alle luci, per interni o esterni 

con le ultime e più innovative proposte. E ancora musica, spettacoli e tante golosità natalizie. Pranzo libero. 

Trasferimento a Verona e tempo a disposizione per passeggiate, shopping e per visitare i famosi presepi di Natale 

all’interno dell’Arena. La città Unesco che ha fatto da sfondo alla storia di Giulietta e Romeo, nel periodo natalizio 

diventa ancora più magica e festosa. Luci e addobbi innovativi rendono tutto il centro cittadino uno spettacolo da non 

perdere e a Piazza Bra troverete la maestosa stella di Natale situata proprio accanto all’Arena. 

Sempre in piazza Bra ci saranno anche I meravigliosi e tradizionali banchetti di Santa Lucia: dolcetti, prodotti tipici e 

tante idee regalo per i vostri cari. Verona offre ai visitatori uno scorcio della città tedesca di Norimberga grazie alle 

tradizionali case in legno del Christkindlmarkt.  

Alle termine inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 

Documenti 

- Documento identità in corso di validità 

 Quota 

PROMOZIONE € 45,00 al posto di € 50,00 

Quota bambini fino 12 anni: € 30,00 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Accompagnatore 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Autobus sanificati a norma di legge 

 Org. Tecnica Vous Allez Viaggi 

 Ingressi vari eventuali, pranzo, extra personali e 

tutto quanto non menzionato nella voce "la quota 

comprende" 
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Partenza garantita con un minimo di 25 partecipanti. Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate 

dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono 

decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.  


