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Arena di Verona
Il "Trovatore" e Veronetta
Partenza con Accompagnatore
Dal 19 al 21 Luglio 2019
€

325

per persona

1°
giorno:
ROMA
VERONA
LUGAGNANO
DI
SONA
Appuntamento con i partecipanti in luogo e orario da convenire e partenza in autopullman
G/T per Verona. Light lunch lungo la percorrenza. Arrivo a Verona e primo approccio con
la città con la passeggiata nel centro storico. Raggiungeremo la grande e suggestiva
Piazza Bra, su cui si trova il Liston e la mastodontica Arena. Passeggiata sul famoso
Corso Mazzini, la via dello shopping. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
2°
giorno:
VERONETTA
IL
TROVATORE
ALL'
ARENA
DI
VERONA
Prima colazione in hotel. In mattinata passeremo l’Adige sul famoso ed antico Ponte di
Pietra e raggiungeremo il quartiere chiamato Veronetta, sulla riva sinistra del fiume.
Prenderemo la funicolare per il Colle di San Pietro e giunti sul piazzale potremo
ammirare l’ottocentesca caserma austriaca, meglio conosciuta come Castello di
Teodorico. Dal Piazzale si gode un panorama spettacolare sull’Adige ed il centro storico
della città. Una volta ridiscesi, potremo proseguire la nostra visita nel cuore di Veronetta,
per visitare il Giardino Giusti (da prenotare al momento della conferma al viaggio), una
spettacolare zona verde, con alberi centenari, fontane, statue e scalinate, disposte lungo il
viale di cipressi che sale sulla collina. Proseguendo su via Carducci, attraverseremo
il Ponte Nuovo, da cui proseguiremo per Piazza delle Erbe e la Casa di Giulietta, nel
cui cortile si affaccia il famoso balcone. Light lunch libero e tempo a disposizione per
attività personali e rientro in hotel nel pomeriggio. In serata ritorneremo poi a Piazza
Bra per una veloce cena libera, prima della nostra grande serata. Assistere ad un’opera

lirica ed ascoltare arie famose, seduti sui gradini di un’arena famosa in tutto il mondo, è
un’esperienza indimenticabile. Assisteremo all’opera “Il Trovatore”, dramma di Giuseppe
Verdi, ambientato nella Spagna del XV secolo, con un’intricata trama avvincente, che
vedrà il Conte di Luna, Eleonora, la zingara Azucena, Manrico e il Trovatore, vivere una
storia tragica e commovente. Rientro in hotel a fine spettacolo e pernottamento.
3° giorno: VERONA (LUGAGNANO DI SONA) - ROMA
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione. Partenza in autopullman G/T. Sosta
lungo la percorrenza autostradale per il light lunch libero. Proseguimento per Roma.
LA QUOTA COMPRENDE
• Autopullman G/T per tutta la durata del Viaggio
• Servizio cortesia a bordo
• Sistemazione in hotel 4* nei pressi di Verona nelle
camere riservate
• Trattamento di mezza pensione il primo giorno Bevande incluse (acqua minerale. e
vino locale)
• Biglietto di Ingresso per l' opera il Trovatore
all’Arena di Verona (posto non numerato)
• Visite come da programma
• Escursioni come da itinerario
• Accompagnatrice e Guida come da Itinerario
• Medico No Stop

LA QUOTA NON COMPRENDE

•

• Pasti non menzionati
Ingressi a musei e/o siti storici non elencati nel "la quota comprende"
• Extra di natura personale e tutto quanto non indicato alla voce
“la quota comprende”
• Spese apertura pratica € 50 per camera

POSTI ARENA DI VERONA
POSTI NON NUMERATI INCLUSI NEL PREZZO: il posto non viene preassegnato e la
visuale non è eccezionale (3° anello). Bisogna recarsi in Arena con anticipo rispetto
all'orario di inizio dello spettacolo.
POSTI GRADINATA NUMERATA 3 SETTORE SUPPLEMENTO DI € 45 PER PERSONA:
il posto viene assegnato. Il settore di riferimento è quello laterale più vicino al palco (2°
anello).
POSTI GRADINATA NUMERATA 2 SETTORE SUPPLEMENTO DI € 65 PER PERSONA:
il posto viene assegnato. Il settore di riferimento è quello laterale/centrale più vicino al
palco (2° anello)

*ESCURSIONI FACOLTATIVE(da prenotare al momento della conferma al viaggio)
Diritti di prenotazione + biglietto Giardino Giusti

€ 10 per persona da pagare in loco
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 60
HOTEL
Hotel 4* Best Western Antico Termine dotato di tutti i confort o similare

AUTOPULLMAN G/T
Pullman G/T locale dotato di tutti i confort. Posti pullman in 1^ e 2^ fila € 40 per
persona
NOTE
Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato
mantenendo inalterato il contenuto del viaggio. Problemi alimentari vanno segnalati
all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori.
L'attuale Legislazione Italiana/Estera se prevede l’applicazione della City Tax, sarà da
pagare in loco a carico dei partecipanti.
Tour con Accompagnatore Roma richiede minimo 20 iscritti. Nel caso di mancato
raggi.to di tale numero, la Dirotta da Noi Tour si riserva la possibilità di rivalutare la
quota/annullare il viaggio
GARANZIE DIROTTA DA NOI TOUR
Assistenza continua e dedicata durante il viaggio; Accompagnatore Dirotta da Noi
Tour dall’Italia

