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                        14 – 15 DICEMBRE 2019  

 
Programma di viaggio: 
 

SABATO 14 dicembre         FAENZA – VILLA BERTANI – VERONA – Bussolengo (240km) 

ORE 07.00 ritrovo dei partecipanti in Piazzale Pancrazi e  partenza per 

Novare (Vr). Arrivo alle 10.15 circa ed inizio della visita guidata a Villa 

Mosconi Bertani da secoli importante riferimento di vino e cultura 

veronese. Una visita fatta  di storia, architettura e tradizione enologica in un 

percorso che attraversa le sale affrescate della Villa, il Parco Romantico del 

Pindemonte, i vigneti del brolo e l’antica cantina monumentale. 

Al termine ore 11.30circa partenza per Verona. Arrivo nella zona 

denominata Veronetta, Lungadige e tempo a disposizione per il pranzo libero. Ore 14.00 visita guidata 

di questa zona della città che offre un suggestivo percorso che parte dal Teatro Romano e si snoda per i 

vicoli tra il fiume e i primi rilievi collinari che sovrastano la città con numerose chiese. 

Nel pomeriggio a piedi si raggiunge il cuore di Verona e tempo libero per i mercatini (già presenti in 

alcune zone lungo Adige) di Natale.  

Il Natale a Verona: da sempre punto di incontro per cultura e tradizioni, la 

città si trasforma e si veste di luci, suoni e colori del Natale. L'ingresso della 
città sarà illuminato dall'imponente stella di Natale che poggia sulla piazza. 

Piazza dei Signori ospita per il dodicesimo anno consecutivo, le caratteristiche 

casette in legno dei Mercatini di Natale in collaborazione con il 
"Christkindlmarkt" di Norimberga; oltre 100 espositori propongono prodotti 
tipici tradizionali artigianali quali addobbi in vetro, legno e ceramica, tante idee 
regalo nonché specialità gastronomiche e deliziosi dolci natalizi. Possibilità di 
vedere la 36^ rassegna internazionale del Presepio “Presepi dal Mondo a 

Verona” con oltre piu’ di 400 presepi in una spettacolare e suggestiva ambientazione. (A causa di lavori di 

ristrutturazione all’Arena di Verona, se non terminati a dicembre,  l’esposizione potrebbe essere spostata presso il Palazzo Gran 
Guardia)  
Ore 19.00 ritrovo in parcheggio Campo Marzo e partenza per l’hotel a Bussolengo o dintorni. 

Arrivo ore 19.30 circa Cena e pernottamento in hotel.  

 

 

 

PROPONE 

Villa Mosconi Bertani – Malcesine 

Sant’ambrogio di Valpolicella  - Mercatini di natale e il presepe subacqueo 

            

con Diego 

VERONA  

            
e dintorni 

http://www.cral.comune.faenza.ra.it/


 
DOMENICA 15 dicembre     Malcesine – Sant’Ambrogio, San Giorgio- Peschiera – Faenza (340km) 

Prima colazione. Pranzo libero in corso di escursione. Ore 08.30 partenza con 

arrivo alle 10.00 a Malcesine sul Lago di Garda per la visita del Borgo e della 

Rocca.  

Ore 14.00 scenderemo lungo la strada Gardesana che 

costeggia il lago fino a Sant’Ambrogio di Valpolicella 

e San Giorgio di Valpolicella dove si visiterà la Pieve 

Romanica di San Giorgio famoso e rarissimo ciborio 

longobardo. Ore 16.30 partenza per il rientro e b reve sosta a Peschiera del 

Garda per ammirare il presepe subacqueo  lungo il canale, chiamato Presepe 

del Lago. Questo originale presepe si può ammirare dal Ponte San Giovanni. 

Ore 18.00 partenza per il rientro. Arrivo in serata a Faenza. 
 
 

 

Quota individuale di partecipazione:   € 184,00   
Base minima n° 25 partecipanti 
 
Supplemento camera singola (disponibilità limitata):  € 35,00 

 
 

La quota comprende:  ● Viaggio in pullman granturismo da Faenza ● Guida culturale  per i due giorni 

di visita ● Sistemazione in hotel 3* dintorni di Bussolengo o zone limitrofe ● Trattamento di mezza 

pensione in hotel, ¼ di vino e ½ di acqua incluse● Ingresso a Villa Mosconi Bertani e Pieve di San Giorgio 

● Assicurazione assistenza medica in viaggio e bagaglio 

 
La quota non comprende: ● mance ● pasti menzionati come liberi ● Ingressi ai monumenti da 

pagare in loco: Rocca di Malcesine € 5,00 ● Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel 

 

 

 
 

Informazioni ed Iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili presso:  

 
C.R.A.L. Comune di Faenza e UNIONE della ROMAGNA FAENTINA 
P.zza Nenni, 2 – 48018 FAENZA – TEL. 0546 691008 - Mercoledì dalle 9.30 alle 12.00 

E-MAIL: cral@comune.faenza.ra.it 

 
 

● Acconto di € 46,00 all’iscrizione, saldo 1 mese prima della partenza  

 

 
 
Penali di annullamento: In caso di annullamento viaggio da parte del partecipante, dal momento dell’iscrizione, entrano in vigore le seguenti 

penali di recesso sull’intera quota individuale di partecipazione: - 30% del prezzo dell’intero pacchetto dal momento della prenotazione sino a 30 

giorni prima della partenza - 50% del prezzo dell’intero pacchetto fino a 15 giorni prima della partenza  -  75% del prezzo dell’intero pacchetto dal 

14° giorno prima della partenza -  100% per tutte le cancellazioni pervenute dal 14° fino al giorno della partenza. 

 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Organizzazione tecnica ERBACCI srl - Faenza 


