Verona e Lago di Garda
1 /2 Settembre 2018
“AIDA” di Giuseppe Verdi all’Arena di Verona… e il “Vittoriale degli Italiani”
1° giorno: PESCARA - VERONA
Partenza ad orario e in luogo stabiliti (scegli la tua fermata in fase di prenotazione). Sistemazione in pullman
GT e partenza alla volta di Verona. Soste libere lungo il percorso. Arrivo nella tarda mattinata. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata della città di Giulietta e Romeo, ricca di testimonianze romane e medievali:
Piazza Brà con l'Arena, monumento storico di importanza internazionale che nel periodo estivo ospita
l'omonima stagione lirica; Piazza delle Erbe, La casa di Giulietta, ecc.. In serata si assisterà ad “AIDA” l’opera
“regina” dell’Arena di Verona, nell’imponente messa in scena ideata nel 2002 dal genio di Franco Zeffirelli,
impreziosita dagli iconici costumi di Anna Anni e dalle coreografie di Vladimir Vasiliev. Rientro in hotel per il
pernottamento.
2° giorno: GARDONE RIVIERA
Prima colazione in hotel. Partenza per Gardone Riviera per la visita al Vittoriale degli Italiani. Il Vittoriale è un
complesso monumentale unico nel suo genere e di grande suggestione. Comprende, oltre alla casa di Gabriele
d'Annunzio, un patrimonio di parchi e giardini di rilevante significato storico-ambientale, cimeli, oggetti molto
particolari e un museo dannunziano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per la via del ritorno. Soste
libere lungo il percorso. Arrivo previsto nella tarda serata. FINE DEL VIAGGIO!!!

Quota di partecipazione

€ 180,00

Supplemento singola € 40,00
Quota di partecipazione
• Viaggio in pullman GT
• sistemazione in hotel 4 stelle a Verona in camere doppie
• tutti i pasti come da programma bevande incluse
• servizio guida come da programma
• assicurazione di legge
La quota NON comprende: tassa di soggiorno da pagare in loco € 2,00 a persona, ingressi, mance ed extra
personali in genere.
Vittoriale degli Italiani: Percorso Completo Biglietto ridotto per gruppi € 13,00
La visita comprende: Parco monumentale + Museo d'Annunzio Segreto + Museo d'Annunzio Eroe Museo
L'automobile è femmina + Visita guidata Casa (Prioria)
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