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Agenzia Viaggi “La Porta delle Meraviglie”propone: 

 

TURANDOTarena di verona 

Il vittoriale degli italiani 
 

 
 

PROGRAMMA 2 giorni/1 notte  
1° GIORNO – domenica 01/08/2021 

ore 4.30 – partenza da area di servizio “La Villa” S.S. 652. 

ore 5.00 – partenza da piazzale antistante “L’Arcobaleno” a 

Piazzano di Atessa. 

ore 5.15 - partenza Terminal Bus di Lanciano. Soste tecniche 

lungo il percorso. 

ore 13.00 circa - arrivo in hotel in provincia di Verona. Pranzo 

in hotel (menù tre portate bevande incluse)e sistemazione 

nelle camere riservate. 

ore 15.30 – trasferimento a Verona e visita guidata del 

centro storico della città famosa per l’anfiteatro romano.  

ore 18.30 - tempo a disposizione per le attività personali e per la cena libera. 

ore 20.00 – ritrovo partecipanti e ingresso all’Arena di Verona. 

ore 20.45 – inizio rappresentazione teatrale. Al termine dello spettacolo rientro in hotel e 

pernottamento. 

2° GIORNO – lunedì 02/08/2021 

ore 8.00 – prima colazione in hotel. 

ore 8.30 – partenza per Gardone Riviera.  

ore 10.00 circa – arrivo a Gardone Riviera. Ingresso e visita 

guidata al Vittoriale degli Italiani, complesso 

monumentale eretto per volontà di Gabriele d’Annunzio 

che ne fece un regno di memoria della propria vita 

eccezionale e del popolo italiano durante la Prima Guerra 

Mondiale. Al termine della visita tempo a disposizione per il 

pranzo libero (possibilità di prenotare pranzo turistico in 

ristorante locale al costo di € 20.00, da confermare 30 giorni 

prima della partenza). 

ore 15.30 – ritrovo partecipanti e partenza per il rientro previsto in tarda serata. Soste tecniche 

lungo il percorso con cena a carico dei partecipanti. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min 35 partecipanti in doppia): 

€ 265.00 (incluso biglietto “TURANDOT” all’Arena di Verona in gradinata numerata 

secondo settore); € 190.00 (escluso biglietto“TURANDOT”). 

Supplemento singola: € 20.00 
LA QUOTA COMPRENDE:  

 Viaggio in pullman GT A/R con accompagnatore agenzia e due autisti. 
 Visita guidata del centro storico di Verona. 

 Ingresso e visita guidata de “Il Vittoriale degli Italiani” a Gardone Riviera.  

 Biglietto “TURANDOT” all’Arena di Verona in gradinata numerata secondo settore.  

 N.1 notte in hotel *** in provincia di Verona in trattamento di mezza pensione (pranzo del 01/08/2021: menù tre 

portate, bevande incluse) e tassa di soggiorno. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Ingressi a siti/monumenti a pagamento.  
 Pranzo del giorno 02/08/2021.  Possibilità di prenotare pranzo turistico in ristorante locale al costo di € 20.00, da 

confermare 30 giorni prima della partenza). 

 Extra personali e quanto non specificato alla voce “La quota comprende”. 

ISCRIZIONI ENTRO IL 08/04/2021 CON ACCONTO DI € 100.00 - SALDO ENTRO 30/06/2021  

Per info e prenotazioni: Agenzia Viaggi “La Porta delle Meraviglie” 

Tel 3476389913/0872 710019 – info@laportadellemeraviglie.com 

www.laportadellemeraviglie.com 
DIREZIONE TECNICA:  Agenzia Viaggi “LA PORTA DELLE MERAVIGLIE” - Il presente programma è stato redatto conformemente 

alldisposizioni di cui alla L.R. N° 1 del 12/01/1998, al DL 111 del 27/03/1995, alla direttiva 90/314 CEE e alla Convenzione di 

Bruxelles N° 1084. POLIZZA R.C EUROP ASSISTANCE n 8368882 AUTORIZZAZIONE N 1917 del 08/03/2012.Aderente fondo 

garanzia FIAVET/FOGAR. 
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http://www.laportadellemeraviglie.com/

