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     Mercatini di Natale 

VERONA e BARDOLINO 

11 e 19 dicembre 2021 

Programma 

Partenze da: 

7:30 CREMONA*, parcheggio Keropetrol, via Mantova  145 

8:05 LENO, piazza C. Battisti 

8:20 GHEDI, piazza Roma 

8:40 BRESCIA, parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

9:00 DESENZANO, parcheggio casello autostradale 

* Minimo 4 partecipanti 

Nota: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 

 

Partenza in pullman G.T.L in direzione Verona. 

Giunti a Verona mattinata libera per attività personali, passeggiare, 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”. Pranzo libero. 

Successivo trasferimento a Bardolino e tempo a disposizione per la visita dei mercatini con prodotti tipici e idee 

regalo di alta qualità: dall’enogastronomia tradizionale, all’artigianato locale con tanti articoli natalizi home 

made. Il centro storico sarà illuminato con migliaia di luci led, a formare un cielo stellato artificiale e numerose 

installazioni a tema natalizio coloreranno gli angoli più caratteristici del borgo trasformando Bardolino in uno 

splendido villaggio natalizio in riva al Lago di Garda. Alle 17.30 inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in 

serata nei luoghi di partenza. 

Documenti 

- Documento identità in corso di validità 

- Green Pass (Certificazione Verde) in corso di validità 

 Quota 

Quota individuale di partecipazione € 45,00 

Quota bambini 0-12 anni: € 25,00 

La quota comprende: La quota non comprende: 

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

 Accompagnatore 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Prezzi Iva Inclusa 

 Autobus sanificati a norma di legge 

 Ingressi vari eventuali, pranzo, extra personali e 

tutto quanto non menzionato nella voce "la quota 

comprende" 
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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. 

CONSIDERATA L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ALCUNI EVENTI PREVISTI NEI PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI O NON 

ESSERE CONFERMATI. 


