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SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verona, città patrimonio dell'UNESCO e da sempre punto di incontro per cultura e tradizioni, si trasforma e 
si veste di luci, suoni e colori del Natale.  
L'ingresso della città sarà illuminato da centinaia di luci che proseguono per tutte le vie del centro storico e 
arrivano nella splendida Piazza Bra, con lo sfondo dell'Arena romana e l'imponente stella di Natale che 
poggia sulla piazza. 
 

PROGRAMMA  
Partenza in pullman G.T.  per Verona, la nostra hostess vi darà il benvenuto a bordo.  
Arrivo e incontro con la guida locale per una visita di due ore della città di Verona.  
 
La prima tappa sarà l’abbraccio della vastissima piazza Brà , sede di raffinati palazzi rinascimentali, ma anche 
riassunto di tutta la nostra storia grazie alla presenza dell’Arena romana. Raggiungerete poi Porta Borsari, 
l’ingresso alla città romana e poi la famosa piazza delle Erbe, la cui atmosfera riporta direttamente all’epoca 
delle faide tra le famiglie rivali dei Montecchi e dei Capuleti. Passerete all’elegante Piazza dei Signori, 
alle Arche funerarie dei Signori e si proseguirà attraverso le strette strade fino al celebre Ponte Pietra da cui 
si vede il Teatro Romano. Sarà proprio nel cuore della “Bella Verona”, che potrete toccare con mano sia 
la casa di Romeo che quella di Giulietta. Potrete poi decidere di terminare qui il percorso, oppure tornare in 
piazza Bra’ percorrendo la centralissima Via Mazzini, che vanta una carrellata di facciate di tutte le epoche. 
 
Al termine della visita , tempo libero per visitare i mercatini natalizi. 
Pranzo libero.   
 
Nel tardo pomeriggio rientro nei punti di partenza previsti.  
 

 

VERONA: 
atmosfere natalizie nella città dell’amore 

 

 

 

SABATO 10 DICEMBRE – PARTENZA GARANTITA  
  DOMENICA 18 DICEMBRE  

 
A bordo dei nostri bus garantiamo il distanziamento previsto dalle normative vigenti. I nostri bus vengono igienizzati dopo 
ogni servizio e sanificati con trattamenti all’ozono. Rilevazione della temperatura corporea prima di salire a bordo dei 
mezzi. A disposizione a bordo GEL IGIENIZZANTI MANI. La prima fila dopo l’autista dovrà essere lasciata libera. Il personale 
di bordo è munito di mascherina. Obbligo per tutti i passeggeri di indossare mascherina a bordo durante gli spostamenti. 

L’Agenzia Viaggi non è responsabile per cancellazioni o 
cambiamenti di programma dovuti a cause di forza 
maggiore (chiusure totali o parziali di musei, monumenti 
o chiese, ritardi per traffico, scioperi, condizioni meteo 

sfavorevoli etc.). 

www.frigerioviaggi.com 
preventivimilano@frigerioviaggi.com 

Tel. 02-83123903 
 

 

NOTA IMPORTANTE – COVID SAFE  

QUOTA PER PERSONA          

€ 53,00 
Quota apertura pratica € 5,00 abbuonata                                                  
Suppl. posto a sedere bus file 2-3: € 10,00  
 

La quota comprende: 
- Viaggio A/R in pullman GT  
- Visita guidata panoramica della città (circa 
2 ore)   
 - Accompagnatore Frigerio Viaggi  
-  Assicurazione medico-bagaglio 
 
La quota non comprende: 
- Tutto quanto non indicato alla voce “la 
quota comprende” 
 

Punti di carico:  
- Ore 6.30 - Como, Porta Torre 
- Ore 7.00 - Giussano, Via Viganò 5 
- Ore 7.15 - Monza, Rotonda S. Fruttuoso  
- Ore 7.35 - Milano, Cascina Gobba MM2 
- Ore 7.45 - Agrate, Parcheggio Galbusera 
 
Gli orari di partenza sono indicativi e sono 
soggetti a riconferma con l’invio dei 
documenti di viaggio. 
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