
 
ORGANIZZAZIONE VIAGGI DI GRUPPO 

 

Mercatini di Natale & Presepi dal Mondo a Verona e Lago di Garda 

Dal 17 al 18 dicembre 2022 (sab/dom) in bus GT 

INTRODUZIONE AL VIAGGIO: Verona è una delle città più romantiche d'Italia e a Natale avrete l’opportunità 

di visitarla in un’atmosfera ancora più suggestiva. Durante il periodo natalizio l’Arena ospita la “Rassegna 

internazionale del Presepio nell’arte e nella tradizione”: in un’atmosfera magica, creata da suggestivi effetti 

speciali, musica, luci e proiezioni, la mostra espone più di 400 opere provenienti da tutto il mondo. Infine, 

sono previste soste ed escursioni nei piccoli borghi trentini del lago di Garda, dove potrete assaggiare le 

specialità natalizie più tipiche visitando i caratteristici Mercatini dell’Avvento. 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Primo giorno: ORIGINE | VERONA  

Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti – luoghi/orari da definire - e partenza in autopullman GT in direzione di 

Verona. All’arrivo, incontro con la guida qualificata per la visita della città tra le più visitate d’Italia. 

Passeggiata guidata nel centro storico (ESTERNI-DURATA DEL SERVIZIO: 2H30), con sosta nei punti di 

maggiore importanza storico-artistica: Casa di Giulietta (ingresso*), Piazza dei Signori, delle Erbe e Bra, 

Arche Scaligere e Arena, la Basilica di S.Anastasia, Castello e Ponte Scaligero. In corso di escursione visita 

alla Rassegna dei Presepi in Arena un evento unico al mondo nel suo genere (ingresso*). Una mostra-

spettacolo in cui musica, luce e proiezioni contribuiscono a creare un’atmosfera che trasforma il visitatore 

in attore, tra sculture e oggetti connesse non solo con il presepio tradizionale, ma anche con l’arte. Pranzo 

in ristorante. Nel pomeriggio, tempo libero a disposizione per la visita del Mercatino di Norimberga allestito 

in Piazza dei Signori che ospiterà per il decimo anno consecutivo, le caratteristiche casette in legno del 

"Christkindlmarkt"; circa 60 espositori propongono prodotti tipici tradizionali artigianali quali addobbi in 

vetro, legno e ceramica, tante idee regalo nonché specialità gastronomiche e deliziosi dolci natalizi. In 

serata, sistemazione nelle camere dell’hotel prenotato (Categoria 3*); cena e pernottamento. 

Secondo giorno: MALCESINE | BARDOLINO | LAZISE | ORIGINE 

Prima colazione (a buffet dolce e salato inclusa) in hotel. Rilascio delle camere e partenza in direzione di 

Malcesine. All’arrivo, incontro con la guida qualificata per la visita ad uno dei centri più belli del Garda. Una 

facile e suggestiva camminata, tra le vie acciottolate del borgo, vi porta direttamente al Castello di 

Malcesine. Al termine della visita, trasferimento a Bardolino dove le vie del centro in occasione delle feste 

si riempiono con i tradizionali mercatini natalizi. Nella Chiesa di San Severo di Bardolino si possono visitare 

anche dei bellissimi presepi. Durante la passeggiata guidata di Bardolino verrà illustrata la storia del palazzo 

dei Conti Crema, attuale sede del Municipio e delle antiche mura, così come del Palazzo Guerrieri. Pranzo in 

ristorante (H13:00). Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Lazise, esempio raro di borgo trecentesco 

perfettamente circondato da cinta muraria. Tempo a disposizione per una passeggiata fra le bancarelle 

natalizie. Alle H17:00, partenza del viaggio di rientro con arrivo in serata. FINE SERVIZI 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, DA EUR 225,00 Supplemento singola su richiesta. 

NOTA BENE: NUMERO PARTECIPANTI MINIMO RICHIESTO 35 – ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 

4 NOVEMBRE 2022 

http://it.wikipedia.org/wiki/Arena_di_Verona


LA QUOTA COMPRENDE: Trasporto in autopullman GT 50/53 posti a sedere secondo l’itinerario indicato in 

programma; IVA e pedaggi autostradali; Parcheggi a pagamento e ZTL bus per l’ingresso a Verona; Vitto ed 

alloggio per l’autista; num.1 pernottamento in hotel categoria 3 stelle, con la sistemazione del gruppo in 

camere matrimoniali, doppie con servizi privati (singole a supplemento); Trattamento di mezza pensione in 

hotel (prima colazione a buffet dolce/salato, cena con menu servito a buffet  e pernottamento); Pranzo in 

ristorante del primo giorno a Verona; Pranzo in ristorante del secondo giorno a Bardolino; BEVANDE 

INCLUSE A TUTTI I PASTI (nell’ordine di ¼ vino+1/2 minerale a persona a pasto); Servizi guida qualificata 

ogni giorno come indicato nel programma (1°gg Verona, 2°gg Malcesine, Bardolino e Lazise); 1 omaggio 

Petruz Viaggi a camera, documentazione e programmi di viaggio; Assicurazione medico/bagaglio e di 

assistenza alla persona estesa a tutti i partecipanti; Assicurazione R.C. obbligatoria; Assistenza “gruppi in 

viaggio”, attraverso numero telefonico apposto sui vouchers di presentazione (attiva tutti i giorni dalle 9:00 

alle 21:00); TASSA DI SOGGIORNO; Quota di iscrizione, IVA e percentuali di servizio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance/facchinaggi, eventuali ingressi a pagamento nei siti da visitare 

(*TOTALE INGRESSI DA PAGARSI SUL POSTO E’ DI EUR 18,00 – Includono gli ingressi alla Rassegna Presepi 

dal Mondo/Verona, alla Casa di Giulietta/Verona ed al Castello di Malcesine) ed extra personali in genere; 

Tutto ciò che non è chiaramente espresso alla voce “la quota comprende”. 

ORGANIZZAZIONE TECNICA AGENZIA PETRUZ VIAGGI Srl 


