C.I. 152/W.EU

Via Bari, 22 -00161 Roma
Tel.06 – 44180 258 / 249 / 222
E-mail: turismo@dlfroma.it
E-mail: cultura@dlfroma.it
Visita il nostro sito: www.dlfroma.it

Direzione tecnica

DAL 5 AL 8 DICEMBRE 2021
MERCATINI DI NATALE

VERONA E LAGO DI GARDA

Partenza da Roma
Quota di partecipazione € 290,00
Suppl. singola € 65,00
Riduzione 3° letto: Bambini fino 2 -12 anni n.c. € 20,00

PROGRAMMA DI VIAGGIO
PRIMO GIORNO: ROMA - MANTOVA – VERONA
Raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense (orario da definire), sistemazione in Bus G.T. e partenza
per Mantova. Pranzo libero lungo il percorso. Sosta a Mantova e visita guidata del centro storico di
Mantova. Abitata sin dal 2000 a.C., Mantova, è lo specchio della storia dell'umanità da un lato e d'Italia
dall'altro. Costruita dagli etruschi, visse la dominazione romana dando origini ai genitori "mantuani per
patria ambedui" del grande Virgilio. Sede di grandi Concili religiosi, divenne Libero Comune e fu teatro
della manzoniana discesa dei Lanzichenecchi, fino a passare sotto l'ala asburgica, la dominazione
francese e infine il regno d'Italia: una città che ha veramente solcato la storia. Proseguimento per Verona,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento

SECONDO GIORNO: VERONA
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Verona: la guida vi coinvolgerà raccontandovi
gli aneddoti e le leggende della storia millenaria e romantica di Verona. La città di impronta romana e
medievale ha ispirato Shakespeare
nella stesura del suo capolavoro,
"Romeo e Giulietta" e ciò la ha resa
ancora più suggestiva e romantica.
Prima tappa è Piazza Brà, la più
grande piazza di Verona, situata nel
suo centro storico, l’Arena di
Verona, uno dei più grandi
anfiteatri in Italia, la leggendaria
casa di Romeo e Giulietta, Piazza
delle Erbe. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita dei mercatini: le
100 casette dei Mercatini di
Natale, in collaborazione con il
"Christkindlmarkt" di Norimberga,
offrono specialità enogastronomiche, prodotti di artigianato e tante idee regalo e addobbi natalizi, in
vetro, legno e ceramica. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

TERZO GIORNO: SIRMIONE – PESCHIERA DEL GARDA
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Sirmione: tante le ricchezze di questo luogo
incantato, insignito nel 2014 del titolo di terzo Borgo più felice d’Italia. L’itinerario prenderà il via
dalla Rocca scaligera, edificata a partire dalla fine del XIII secolo dalla famiglia veronese dei Della Scala e
che ancora conserva uno di migliori esempi di darsena della fine del XIV secolo. Si prosegue nel centro
storico incontrando la chiesa Parrocchiale di Santa Maria Maggiore, consacrata nel 1512, le celebri terme
di Sirmione, la villa di Maria Callas ed arrivando nel punto più alto della penisola dove si trova la chiesa
più antica di Sirmione: San Pietro in Mavino, riaperta al pubblico nel maggio 2014 dopo dieci anni di
chiusura per restauri. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata a Peschiera del Garda: posto a sud del
Lago di Garda propone tante iniziative per festeggiare il Natale. Non mancano i mercatini con le loro
bancarelle feconde d’artigianato e prodotti enogastronomici, senza dimenticare il Presepe del Lago e la
coinvolgente rappresentazione vivente della natività godibile dal ponte che attraversa il Canale di Mezzo.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

QUARTO GIORNO: MODENA - RIENTRO
Prima colazione in hotel, partenza per Modena e
visita guidata: una città antica e regale, sede
vescovile e per ben due secoli e mezzo capitale del
ducato d'Este.
Modena è diventata una delle città più ricche ed
avanzate d'Europa. Un luogo dove rilassarsi tra
lunghi chilometri di piste ciclabili, cinema,
biblioteche, centri culturali, bar e caffetterie. per
non parlare del patrimonio artistico: la chiesa di
San Vincenzo, la chiesa di Santa Maria della
Pomposa, la chiesa di Sant'Agostino e tante altre. Il
Palazzo ducale e il Palazzo comunale con il suo
splendido porticato sulla Piazza Grande.
Proseguimento per il rientro con pranzo libero
lungo il percorso.

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati per tutti i

trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione presso Antares 4* o similare,
trattamento di mezza pensione, visite guidate come da programma, ingresso e visita dei
mercatini, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio con estensione Covid

La quota non comprende: Ingressi dove previsti, bevande ai pasti, eventuali tasse di
soggiorno, mance e facchinaggio, assicurazione annullamento facoltativa Euro 25,00 a persona,
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Per info e prenotazioni: Segreteria DLF Tel. 06/44.180.210
Turismo : 06/44180258/249 mail: turismo@dlfroma.it
Cultura: Tel. 06/44.180.231 – 338.43.07.461 mail: cultura@dlfroma.it
N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma è necessaria la tessera d’iscrizione
Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta
È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione

