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ARCO - RIVA DEL GARDA – VERONA – VILLAGGIO DI NATALE 
DAL 07 AL 08 DICEMBRE 2019 

 
 

1° GIORNO 07/12/2019   ARCO – RIVA DEL GARDA 
Ore 04,00 circa circa ritrovo dei partecipanti davanti la Chiesa di S. Marcello (Ascoli P.), 
sistemazione in pullman e partenza via autostrada per il Trentino. Arrivo in mattinata ad 
Arco, la località asburgica per eccellenza. Passeggiata nel borgo antico dove colorati 
banchi in stile austroungarico sapranno fare rivivere tutta la tradizione del mercatino 
asburgico. Proseguimento per Riva del Garda e pranzo libero. Possibilità ai assaggiare le 
tipicità trentine presso l’aera dedicata “Di gusto in gusto” . Pomeriggio a disposizione 
per una passeggiata tra le vie di Riva del Garda che si colora di profumi e sapori 
timicamente trentini. Si potranno acquistare le 
migliori eccellenze del territorio coccolati da una 
inconfondibile e magica atmosfera natalizia. 
Possibilità di visita della Casa di Babbo Natale che 
si trova nell’antica Rocca, antico castello 
circondato dalle acque del lago di Garda, un luogo 
incantato pieno di sorprese per un’esperienza 
unica (ingresso a pagamento) Ci sono il 
guardaroba dove poter curiosare e travestirsi, la 
camera da letto con il magico lettone di Babbo 
Natale, l'Officina degli Elfi dove lasciare libero 
sfogo alla fantasia con i giochi e i laboratori creativi natalizi... Nel tardo pomeriggio 
sistemazione in hotel nei dintorni di Verona, cena e pernottamento 
 

2° GIORNO 08/12/2019  VILLAGGIO DI NATALE-  VERONA  
Prima colazione in hotel e trasferimento Bussolengo. Mattinata dedicata alla visita del 
Villaggio di Natale di Bussolengo, realizzato inspirandosi alla cittadina medievale di 
Rothenburg Ob Der Tauber, nel quale si avrà l’impressione di trovarsi in un autentico 
borgo medievale: sono ricostruite le mura di cinta della città fortificata, il bosco 
incantato dove si incontrano gnomi e folletti, il centro storico con il mercatino, le 
bancarelle e gli alberi addobbati, gli artisti-artigiani che con grande bravura realizzano 

meravigliosi manufatti. Al termine 
trasferimento a Verona. Pranzo libero e 
pomeriggio a disposizione per la visita 
dei Mercatini. La splendida città di 
Verona, patrimonio dell’UNESCO per i 
suoi monumenti antichi e la sua storia, 
durante le feste si veste di luci, suoni e 
colori del Natale: il romanticismo della 
città di Romeo e Giulietta si mescola 
con l’atmosfera fiabesca tipica dei 
mercatini di Natale. Piazza dei Signori 
diventa la cornice ideale per ospitare le 
caratteristiche casette in legno del 
Christkindlmarkt  che propongono 
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prodotti tipici tradizionali artigianali come oggetti e giocattoli in legno, addobbi in vetro 
e ceramica, il tutto accompagnato da tante specialità gastronomiche e golosi dolci 
natalizi. I mercatini poi si estendono anche in Piazza del Tribunale e nel Cortile del 
Mercato Vecchio dove la Casa di Babbo Natale attende i più piccoli per la consegna 
della letterina dei desideri. A metà pomeriggio partenza per il rientro in sede con la 
sosta per la cena libera lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda serata.  
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  € 190,00  
SUPPLEMENTO SINGOLA     € 25,00  
 
La quota comprende: 

 Viaggio in  bus Gran Turismo, 2 autisti a ns carico 
• Sistemazione in hotel 4 stelle nei dintorni di Verona , in camere doppie  
• N. 1 mezza pensione in hotel, colazione a buffet  
• Bevande durante i pasti (1/4 di vino + ½ minerale) 
• Tassa di soggiorno 
• Ingresso al Villaggio di Natala con salta fila 
• Escursione e visite come da programma  
• Assicurazione medico/bagaglio 
• Tasse, IVA, pedaggi autostradali 
 
La quota non comprende: 
• Ingressi a musei, gallerie ecc. 
• Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 
 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 OTTOBRE. ACCONTO € 100,00 ALLA CONFERMA. 
SALDO ENTRO IL 20 NOVEMBRE 2019 

 
 

 
 
  

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
VI.RE. VIAGGI – tel. 0736/263721 – www.vireviaggi.it 
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