
 

 

 

La quota comprende:  Volo diretto per Linate, da Cagliari, Olbia e Alghero; trasferimenti in Bus GT; Sistemazione in Hotel 
3*** trattamento come da programma; Assicurazione Medico/Bagaglio con estensione pandemie; Accompagnatore. 
La quota non comprende:  Quote servizio € 65; Singola € 60;  Extra e quanto non incluso alla voce “la quota comprende” 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

1° Giorno: Cagliari - Linate - Verona. Ritrovo dei partecipanti in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e 

partenza con il primo volo diretto per Linate (da Cagliari, Olbia, Alghero). Arrivo, e trasferimento in pullman GT a 
Verona. Sistemazione nelle camere riservate, in hotel 3*** centralissimo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
incontro con la guida e visita orientativa della città dell’amore: Piazza Bra, l’Arena, Porta Corsari, Castelvecchio, si 
prosegue con le piazze storiche,  delle Erbe e dei Signori, delle Arti Scaligere, il Teatro Romano e il Ponte di Pietra, in 
conclusione, visita alla casa di Romeo e Giulietta (dall’esterno). Cena libera e pernottamento. 

2° Giorno: Verona. Prima colazione in hotel. Giornata libera per visitare la città, magicamente immersa 
nell’atmosfera natalizia, infatti, la Piazza dei Signori ospita per il 13° anno 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, specialità gastronomiche e 
deliziosi dolci natalizi. Nello stesso fantastico clima natalizio, la città di Verona ospita, sin dal 1984, la grandiosa 
Rassegna Internazionale “Presepi dal Mondo”. Ogni anno costantemente rinnovata, offre ai visitatori circa 
quattrocento opere, dedicate ai presepi, provenienti da tutti gli angoli del mondo: dall’Europa e dall’America Latina in 
primis, ma anche dall’Africa, dall’Oceania e dalla Cina. La Mostra dei Presepi è accompagnata dalla grande Stella 
Cometa, una archiscultura in acciaio, di straordinaria eleganza e rara bellezza, alta quasi cento metri, che congiunge 
l'Arena a piazza Bra, divenuta negli anni simbolo nel mondo del Natale di Verona. 
3° Giorno: Verona – Linate – Cagliari. Prima colazione in hotel. Mattinata e primo pomeriggio dedicati al 
proseguimento delle visite libere e shopping. In serata, sistemazione in pullman GT e trasferimento a Linate, imbarco 
sull’ultimo volo diretto, per il rientro ai vari luoghi d’origine. Arrivo, sbarco e fine dei nostri servizi.  
  

 

SardyniaMania-Agenzia Viaggi & T O 
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Per questioni organizzative il programma potrebbe subire variazioni senza che ne sia alterata la sostanza 


