
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MERCATINI DI VERONA - MANTOVA
E LA MOSTRA DI GIULIO ROMANO

Dal 14-12-2019 al 15-12-2019

 
Verona si veste per Natale: dall'ingresso della città e per tutto il centro storico
troverete luci e suoni. I mercatini presentano una ricca varietà di prodotti tipici
natalizi, oltre che oggettistica realizzata in vetro, legno, ceramica e tanti altri

materiali.
Anche Mantova valorizza il fascino del centro storico e la tradizione del territorio

grazie a un fitto calendario di appuntamenti, e allestimenti a tema natalizio
diventando un vero laboratorio di idee.

Partenza dalla tua città



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ITINERARIO DETTAGLIATO
  
1° GIORNO - SAB 14-12-2019 - VERONA - MANTOVA

Incontro dei partecipanti con l'accompagnatore nei luoghi convenuti e partenza in pullman GT. Prima colazione
libera in autostrada. Arrivati a Verona tempo a disposizione per poter visitare l'incredibile centro storico della città,
reso ancora più suggestivo dalle soffuse luci natalizie. Potrete fare shopping tra le addobbate bancarelle dei
mercatini di Natale ed assaporarne l'atmosfera. Nel pomeriggio trasferimento a Mantova e visita libera della città
per godere del suo tradizionale allestimento natalizio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
    
2° GIORNO - DOM 15-12-2019 - MANTOVA - SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del Palazzo Ducale di Mantova, noto anche come Reggia dei
Gonzaga. La struttura è il risultato di ampliamenti da parte di ogni duca che lo abbia abitato e che ha infatti fatto
costruire un'ala dedicata a se ed alle sue opere d'arte. L'area su cui si erige supera i 35.000 m², che ne fanno la
sesta reggia più estesa in Europa, con più di 500 stanze, 7 giardini e 8 cortili. All'interno potrete ammirare la
mostra "Con nuova e stravagante maniera" di Giulio Romano, il più fedele degli allievi di Raffaello, che intende
illustrare la figura di del pittore e la sua “nuova maniera” di fare arte, in particolare nella città gonzaghesca,
mettendone in luce le peculiarità e l’aspetto fortemente innovativo. Pranzo libero. Nella metà del pomeriggio
partenza per il rientro con sosta al Santuario della Beata Vergine Maria delle Grazie, sito nella provincia di
Mantova. Arrivo in tarda serata nei luoghi di partenza.
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  GLI ALBERGHI
Sistemazione in hotel 3* superior in camere doppie con servizi privati. Trattamento di mezza pensione. 
  
  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA QUOTA NOTE
14-12-2019 190.00€

Prezzo variabile a seconda della città di partenza
Supplemento camera singola € 30

  LA QUOTA COMPRENDE

Passaggio in pullman GT
Sistemazione in hotel 3* superior con trattamento di mezza pensione
Bevande incluse alla cena 
Guida locale il 2° giorno a Mantova per la visita di Palazzo Ducale e della mostra di Giulio Romano
Ingresso a Palazzo Ducale (inclusa la Camera degli Sposi) ed alla mostra di Giulio Romano
Assicurazione medico/bagaglio (base)
Accompagnatore Lab Travel

    LA QUOTA NON COMPRENDE

Eventuali tasse di soggiorno da pagarsi direttamente in hotel (in contanti)
Spese personali
Estensioni facoltative della polizza sanitaria
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ALTRE INFORMAZIONI

    Minimo 30 persone
Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause
tecniche o motivi imprevedibili. 

L’assicurazione base comprende:
Assistenza in viaggio
Spese mediche fino a € 500

Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te. 

L'assicurazione annullamento è esclusa e facoltativa, da stipulare all'atto della prenotazione.

CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali:

Dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni ante partenza: 30%
Da 59 a 30 giorni ante partenza 50%
Da 29 a 7 giorni ante partenza 75%
Da 7 a 0 giorni ante partenza 98%

 
Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.
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