
  
 

SIRMIONE ED IL LAGO 
DI GARDA,

 VERONA E VICENZA
 

Dal 24 al 25 aprile
 quota a pax € 220

 
Dal 17 al 18 

settembre quota 
a pax  € 220

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

 

Mezza pensione con

 bevande, visite guidate
 

Obbligatori e da pagare in loco (gli importi

 possono  variare per ragioni a noi indipendenti): 

auricolari € 6 – non previsti ingressi dato 

che la maggior parte dei siti saranno visitati

 in esterni
 
 
 

I1° giorno SIRMIONE - VERONA
Ritrovo dei partecipanti nella località prescelta al primo mattino. Sistemazione in bus GT e partenza per il Lago di Garda. Giunti a Sirmione, incontro con la guida per la visita
dell’amena località che ha mantenuto intatto l’impianto medievale: il ponte levatoio del castello, la parrocchiale, le mura antiche, i Giardini Callas, la Pieve di San Pietro ed il
panorama tutto del lago. Al termine tempo a disposizione per il pranzo che è libero. In seguito spostamento a Verona.  Avremo modo di passeggiare nella nobile ed antica città
in cui spiccano l’Arena romana, l’elegante corso Mazzini, le vivaci Piazza delle Erbe e Piazza dei Signori, le Arche Scaligere (celebri monumenti funebri dei signori della città), la
casa di Romeo e quella di Giulietta. Al fine spostamento nei dintorni di Vicenza e sistemazione in hotel (cat. 3*) per la cena ed il pernottamento.
2° giorno VICENZA
Prima colazione in hotel e partenza per Vicenza per la visita guidata della città la cui architettura è in buona parte legata al grande architetto rinascimentale Andrea Palladio.
Si vedranno: la medievale torre di Castello, la Cattedrale la cui cupola, costruita da Palladio, fa oggi parte del panorama vicentino. Si proseguirà per la Piazza dei Signori, con la
Loggia del Capitanato e la Basilica, poi il palazzo Thiene realizzato da Giulio Romano e Palladio, per concludere con la chiesa di S.Corona ed il teatro Olimpico (esterni)
realizzato da Andrea Palladio. Si avrà modo anche di vedere alcuni dei luoghi frequentati dal celebre calciatore Paolo Rossi, gloria nazionale dopo la vittoria del Mondiale di
calcio in Spagna del 1982, durante gli anni della sua maturazione sportiva nel Lanerossi Vicenza. Al termine tempo a disposizione per il pranzo, che è libero, per relax e foto.
Nel pomeriggio partenza per il rientro. Soste di ristoro e cena libere lungo il percorso. Arrivo nelle località di provenienza in serata. 

Supplemento camera singola € 40
WWW. BARBAROSSAVIAGGI.IT

 


