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Una giornata nella romantica Verona 
Festeggiando anche San Valentino 

 
 

Domenica 16 Febbraio 2020  
 

 

Ritrovo e partenza dei Signori partecipanti alle 7.00 da Varese in viale Milano, 23 davanti all’ACI, alle ore 7.15 da 
Gallarate Sorelle Ramonda rotonda davanti al negozio di abiti da sposa, quindi partenza con autobus Gran 
Turismo alla volta di Verona. Arrivo a Verona alle ore 10.00 circa e per chi l’ha riservata visita guidata della città. 
All’arrivo incontro con la guida per andare alla scoperta della romantica Verona. La visita prevede un circuito a 
piedi nel Centro Storico, con sosta nei punti più caratteristici e di maggiore importanza storico-artistica. Nel 
pomeriggio tempo libero a disposizione. Dal 13 al 16 Febbraio 2020 il centro storico ospiterà la XVI edizione di 
“Verona in Love”, la manifestazione che attesta Verona come Città di Giulietta e dell'Amore, esaltandone la sua 
identità romantica. Pranzo libero. Alle ore 17.00 circa, partenza per il rientro nei luoghi d’origine, dove l’arrivo è 
previsto in serata. 
 

Varese – Gallarate – Verona 211 Km 
  
 

Quota individuale di partecipazione 
Minimo 35 partecipanti: € 65 
Quota bambini (fino a 12 anni non compiuti): € 50 
 

 
 
La quota comprende 
- Viaggio di andata e ritorno con autobus Gran Turismo, parcheggi, pedaggi; 
- Visita guidata della durata di 2 ore circa della città 
- Accompagnatore 
 
La quota non comprende 
- Pranzo, Assicurazione, Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende”. 

 
 

Il viaggio verrà confermato 7 giorni lavorativi prima della partenza. I posti in autobus possono variare in base alle esigenze interne dell’agenzia. I posti 
garantiti sono quelli con supplemento: 1° fila € 5.00, 2° fila € 3.00, 3° fila € 2.00. L’orario di partenza è indicativo, il definitivo verrà da noi riconfermato via 
telefono due giorni prima della partenza; qualora non veniste contattati, Vi preghiamo di telefonare in agenzia il giorno prima della partenza al numero 
0332-287146 in orario di ufficio. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. La conferma del viaggio avverrà al 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è 
pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali 
termini.  
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