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Il Carnevale di Verona è uno dei carnevali più antichi d’Europa e ogni an-
no coinvolge l’intera città scaligera nei festeggiamenti. Conosciuto anche 
come Bacanal del Gnoco, è un evento che si svolge a Verona, solitamente 
durante il mese di febbraio.
Il momento saliente del carnevale è la sfilata delle maschere tipiche e dei 
carri allegorici che avviene nel giorno del Venerdì Gnocolar, durante il quale 
è usanza mangiare un piatto di gnocchi fatti in casa.
Vi porteremo alla scoperta di questa festa dalle antiche origini, ma non so-
lo! Vi accompagneremo alla scoperta delle tradizioni dei borghi medievali 
di Montagnana e Soave. Infine, potrete godervi delle degustazioni di vini e 
prodotti locali.

PROGRAMMA

1° giorno
- Arrivo a Verona e sistemazione in hotel
- Cena e pernottamento

2° giorno 
- Colazione e visita guidata di Verona
- Pranzo libero presso il Villaggio di Carnevale in Piazza San Zeno
- Pomeriggio dedicato alla sfilata dei carri allegorici
- Rientro in hotel, cena e pernottamento

3° giorno
- Colazione
- Giornata dedicata alla scoperta delle tradizioni dei borghi medievali
 di Montagnana e Soave
- Visita a una cantina con degustazione enogastronomica di prodotti 
 dell’est veronese
- Rientro in hotel, cena e pernottamento

4° giorno 
- Colazione
- Partenza per il viaggio di rientro
 

Località: Verona, Montagnana e Soave  

INCLUSO
- Accompagnatore Europlan per il 2° e 3° giorno
- Visita guidata di Verona della durata di 2 ore
- Degustazione di prosciutto crudo in cono da passeggio
- Visita alla cantina con degustazione di 3 vini accompagnati 
 da prodotti locali
- Omaggio a tutti i partecipanti
- Welcome drink
- Porterage

NON INCLUDE
Pranzi, bevande ed extra non indicati  

DISPONIBILI SU RICHIESTA

A sostituzione del 3° giorno (o per giornate aggiuntive) sono disponibili:
Escursione a Venezia
Giro del Lago di Garda
Escursione con degustazione di vini (Amarone e Bardolino)
Escursione a Mantova e Sirmione

ALLA SCOPERTA
DEL CARNEVALE VERONESE 
TRA MASCHERE E TRADIZIONI
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Dicembre 2023 / 2024

Lasciatevi travolgere dallo spirito natalizio durante questo viaggio di grup-
po di 5 giorni! Verona è una delle città più romantiche d’Italia e a Natale si 
respira un’atmosfera ancora più suggestiva. Avrete l’opportunità di visitare 
i più suggestivi mercatini di Natale di Verona e delle zone limitrofe. Durante 
il periodo natalizio è anche possibile ammirare la spettacolare e imponente 
Stella di Natale, un’installazione che rappresenta una stella cometa che 
dall’anfiteatro romano si tuffa su Piazza Brà. Infine, sono previste escursioni 
a piccoli borghi trentini e del lago di Garda, dove assaggeremo le specialità 
natalizie più tipiche.

PROGRAMMA
 
1° giorno
- Arrivo a Verona e sistemazione in hotel
- Cena e pernottamento

2° giorno
- Colazione
- Arco, Cascate del Varone, Canale di Tenno e i mercatini di Natale di Rovereto
- Rientro in hotel, cena e pernottamento 

3° giorno
- Colazione
- Visita guidata di Verona con sosta per un cappuccino con fetta di pandoro
- Visita ai mercatini di Natale nelle piazze del centro storico
- Pranzo di Natale
- Rientro in hotel, cena e pernottamento

4° giorno
- Colazione
- Passeggiata a Sirmione e a Garda con pausa Vin Brulè e San Vigilini
- Pomeriggio relax alle Terme della Valpolicella
- Rientro in hotel, cena e pernottamento

5° giorno
- Colazione
- Check-out e partenza 

Località: Verona  

INCLUSO
- Accompagnatore turistico
- Guida città Verona
- Ingresso alle Cascate del Varone
- Cappuccino con pandoro
- Vin brulè e San Vigilini
- Ingresso 2 ore alle Terme della Valpolicella 
- Pranzo di Natale
- Welcome drink
- Porterage

NON INCLUDE
Snack, bevande e pasti non elencati  

DISPONIBILI SU RICHIESTA
Giorni alternativi o aggiuntivi:

Escursione e visita a Venezia

ALLA SCOPERTA DELLA MAGIA DEI MERCATINI DI NATALE

NATALE 
A VERONA
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Da marzo a ottobre

Un viaggio di gruppo di 5 giorni alla scoperta del territorio Veneto! Una regione 
che vanta un meraviglioso paesaggio naturale e un grandioso patrimonio 
artistico, architettonico e culturale. Soggiorneremo sul Lago di Garda, una 
zona vivace e pittoresca che gode di un clima mite tutto l’anno. Visiteremo il 
lago alla scoperta dei suoi caratteristici borghi lacustri, castelli medievali e 
di un paesaggio naturale circondato da rigogliosi uliveti e vigneti. Partiremo 
poi alla volta di Verona e Venezia, due incantevoli città che vi conquisteranno 
con la loro magnificenza e bellezza senza tempo.

PROGRAMMA
 
1° giorno
- Arrivo in hotel sul Lago di Garda
- Cena e pernottamento 

2° giorno
- Colazione
- Giro del Lago di Garda con sosta per visita oleificio con piccola degustazione 
- Rientro in hotel, cena e pernottamento 

3° giorno
- Colazione
- Escursione a Verona con guida e al pomeriggio visita ad una cantina
 con degustazione
- Rientro in hotel, cena e pernottamento

4° giorno
- Colazione
- Escursione a Venezia con guida
- Rientro in hotel, cena e pernottamento 

5° giorno
- Colazione
- Partenza 

Località: Lago di Garda  

INCLUSO
- Guida turistica
- Tour del Lago di Garda in bus
- Viaggio in autobus a Verona e tour della città
- Viaggio in autobus a Venezia e tour della città
- Visita oleificio con piccola degustazione
- Visita cantina con degustazione

NON INCLUDE
Snack, bevande, pasti e ingressi non elencati  

DISPONIBILI SU RICHIESTA
Escursioni alternative o aggiuntive:

Visita guidata Isola del Garda con aperitivo di benvenuto e trasferimento 
in barca privata
Funivia del Monte Baldo e passeggiata con guida autorizzata

5 GIORNI ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO VENETO

TOUR DEL LAGO DI GARDA, 
VERONA E VENEZIA
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FESTEGGIATE L’ANNO NUOVO NELLA SPLENDIDA 
CITTÀ SCALIGERA

CAPODANNO 
A VERONA

Dicembre 2023 / 2024

Festeggiate l’avvenire dell’anno nuovo a Verona durante questo viaggio di 
gruppo di 5 giorni! Verona è una delle città più romantiche d’Italia e nel 
periodo natalizio si respira un’atmosfera ancora più suggestiva. È previsto 
un tour guidato di Verona per poterne ammirare appieno il suo patrimonio 
artistico e culturale. Scopriremo i pittoreschi borghi lacustri di Sirmione e 
Garda e la città di Mantova con i suoi prodotti tipici.

PROGRAMMA
 
1° giorno
- Arrivo a Verona e sistemazione in hotel
- Cena e pernottamento 

2° giorno
- Colazione
- Mantova con degustazione di risotto
- Visita in cantina e degustazione di vini
- Rientro in hotel, cena e pernottamento

3° giorno
- Colazione
- Visita guidata di Verona con sosta per un cappuccino con fetta di pandoro
- Visita ai mercatini di Natale nelle piazze del centro storico
- Tempo libero nel pomeriggio
- Cenone di Capodanno al Castello di Bevilacqua
- Rientro in hotel e pernottamento

4° giorno
- Colazione
- Passeggiata a Sirmione e a Garda con pausa Vin Brulè e San Vigilini
- Pomeriggio relax alle Terme della Valpolicella
- Rientro in hotel, cena e pernottamento 

5° giorno
- Colazione
- Partenza 

Località: Verona  

INCLUSO
- Accompagnatore turistico
- Guida città Mantova
- Degustazione risotto
- Visita in cantina con degustazione vini
- Cappuccino con pandoro
- Cenone con musica al Castello di Bevilacqua
- Vin brulè e San Vigilini
- Ingresso 2 ore alle Terme della Valpolicella 
- Welcome drink
- Porterage

NON INCLUDE
Snack, bevande, pasti e ingressi non elencati precedentemente  

DISPONIBILI SU RICHIESTA
Giornate alternative o aggiuntive:

Escursione a Venezia
Escursione a Trento e mercatini di Natale
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Da marzo a ottobre

Un viaggio di gruppo di 4 giorni alla scoperta del Lago Maggiore! Una zona che 
vanta un meravigliosa varietà territoriale, spaziando dalle Alpi imponenti a 
un paesaggio naturale più mediterraneo. Partiremo per le Isole Borromee per 
visitare Palazzo Borromeo e le tipiche case dei pescatori. Attraverseremo poi 
il Lago d’Orta, il più piccolo dei laghi del nord Italia, alla volta dell’Isola di San 
Giulio. Successivamente, da Domodossola avrete l’occasione di percorrere la 
famosa Ferrovia delle Centovalli per attraversare le pittoresche Centovalli 
e arrivare a Locarno, in Svizzera. Un’esperienza unica e indimenticabile du-
rante la quale poter ammirare la magnificenza di cascate e gole naturali. 
Infine, concluderemo il viaggio con una gita in barca che ci riporterà a Stresa.

PROGRAMMA
 
1° giorno
- Arrivo in hotel nella zona del Lago Maggiore
- Cocktail di benvenuto
- Cena e pernottamento 

2° giorno
- Colazione
- Gita in barca sul Lago Maggiore
- Visita all’Isola Bella e all’Isola Dei Pescatori
- Nel pomeriggio escursione al Lago d’Orta
- Visita all’Isola di San Giulio
- Sosta ad Arona
- Rientro in hotel, cena e pernottamento 

3° giorno
- Colazione
- Partenza in bus per Domodossola
- Tratta sulla Ferrovia delle Centovalli fino a Locarno
- Gita in barca a Stresa
- Rientro in hotel, cena e pernottamento

4° giorno
- Colazione
- Partenza 

Località: Lago Maggiore  

INCLUSO
- Guida turistica
- Cocktail di benvenuto
- Trasferimenti in autobus
- Gita in barca alle Isole Borromee e all’Isola di San Giulio
- Giro sul trenino delle Centovalli
- Gita in battello Locarno / Stresa

NON INCLUDE
Snack, bevande, pasti e ingressi non elencati  

DISPONIBILI SU RICHIESTA
Disponibili in alternativa o per giornate aggiuntive:

Escursione sul Lago di Como
Escursione sul Lago di Lugano
Escursione Milano

ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO TRA MONTAGNE, VALLI, 
ISOLE E LAGHI

LAGO MAGGIORE 
E CENTOVALLI
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Dicembre 2023 / 2024

Lasciatevi travolgere dallo spirito natalizio durante questo viaggio di gruppo 
di 5 giorni! Il Lago di Garda è una zona molto vivace e frenetica d’estate, ma 
è nel periodo invernale che si respira un’atmosfera davvero suggestiva e 
affascinante. Visiteremo il Lago di Garda alla scoperta di pittoreschi borghi 
lacustri, castelli medievali e di un paesaggio naturale circondato da rigogliosi 
uliveti e vigneti. Inoltre, è previsto un tour guidato di Venezia per poterne 
ammirare appieno il suo patrimonio artistico e culturale.

PROGRAMMA
 
1° giorno
- Arrivo sul Lago di Garda e sistemazione in hotel
- Cena e pernottamento    

2° giorno
- Colazione
- Partenza in pullman per Venezia
- Tour di Venezia e tempo libero
- Rientro in hotel, cena e pernottamento   

3° giorno
- Colazione
- Tour del Lago di Garda in bus
- Rientro in hotel, cena e pernottamento 

4° giorno
- Colazione
- Tempo libero
- Tradizionale pranzo di Natale
- Tempo libero
- Rientro in hotel, cena e pernottamento

5° giorno
- Colazione
- Partenza per il rientro

Località: Lago di Garda

INCLUSO
Guida turistica
Viaggio in autobus a Venezia
Taxi acqueo e tour di Venezia
Tour del Lago di Garda in bus
Tradizionale pranzo di Natale

NON INCLUDE
Snack, bevande, pasti e ingressi non elencati

DISPONIBILI SU RICHIESTA
Disponibili in alternativa o per giornate aggiuntive:

Verona (tour della città, mercatini di Natale, Mostra di Presepi dal Mondo)
Trento e mercatini di Natale

FESTEGGIATE IL NATALE SUL LAGO DI GARDA

NATALE
SUL LAGO DI GARDA
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Dicembre 2023 / 2024

Festeggiate l’avvenire dell’anno nuovo sul Lago di Garda durante questo 
viaggio di gruppo di 5 giorni! Il Lago di Garda è una zona molto vivace e 
frenetica d’estate, ma è nel periodo invernale che si respira un’atmosfera 
davvero suggestiva e affascinante. Visiteremo il Lago di Garda alla scoperta 
di pittoreschi borghi lacustri, castelli medievali e di un paesaggio naturale 
circondato da rigogliosi uliveti e vigneti. A continuazione, è previsto un tour 
guidato di Verona per poterne ammirare appieno il suo patrimonio artistico e 
culturale. Infine, avrete l’opportunità di visitare la mostra “Presepi dal Mondo” 
che ospita l’Arena di Verona, il simbolo caratteristico della città scaligera.

PROGRAMMA
 
1° giorno
- Arrivo sul Lago di Garda e sistemazione in hotel
- Cena e pernottamento  

2° giorno
- Colazione
- Tour del Lago di Garda in bus
- Rientro in hotel, cena e pernottamento 

3° giorno
- Colazione
- Tour della città di Verona e Mostra di Presepi dal Mondo
- Rientro in hotel
- Cenone di Capodanno con musica in hotel
- Pernottamento

4° giorno
- Brunch in hotel
- Tempo libero sul lago
- Rientro in hotel, cena e pernottamento 

5° giorno
- Colazione
- Partenza 

Località: Lago di Garda  

INCLUSO
Guida turistica
Tour del Lago di Garda in bus
Tour della città di Verona e Mostra dei Presepi
Cenone di Capodanno

NON INCLUDE
Snack, bevande, pasti e ingressi non elencati precedentemente  

DISPONIBILI SU RICHIESTA
Giornate alternative o aggiuntive:

Escursione a Venezia
(taxi acqueo, tour della città e tempo libero)
Escursione a Cremona
(tour della città, Museo del Violino e degustazione di torrone)

FESTEGGIATE L’ANNO NUOVO SUL LAGO DI GARDA

CAPODANNO
SUL LAGO DI GARDA
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Da marzo a ottobre 

Un viaggio di gruppo di 4 giorni alla scoperta del Lago di Como e di Milano! 
Il Lago di Como è una zona simbolo dell‘eleganza italiana nel mondo, carat-
terizzata da ville lussuose e giardini rigogliosi. È previsto un tour della città 
di Como per visitare i suoi monumenti, tra cui la Cattedrale di Santa Maria 
Assunta, l‘antico municipio e il Tempio Voltiano. A continuazione, partiremo 
per Tremezzo e Bellagio, dove avremo l‘opportunità di ammirare i magnifici 
giardini di Villa Serbelloni e Villa Melzi. Infine, faremo tappa a Milano, la me-
tropoli della moda, e visiteremo i suoi principali punti d‘interesse per poterne 
apprezzare appieno il suo patrimonio artistico, culturale e architettonico.

PROGRAMMA
 
1° giorno
- Arrivo in hotel a Como
- Cocktail di benvenuto
- Cena e pernottamento    

2° giorno
- Colazione
- Tour della città di Como
- Tappa a Tremezzo
- Gita in barca a Bellagio
- Visita a Villa Serbelloni e Villa Melzi
- Rientro in hotel, cena e pernottamento   

3° giorno
- Colazione
- Escursione a Milano
- Tour della città e tempo libero
- Rientro in hotel, cena e pernottamento

Località: Como

INCLUSO
- Guida turistica
- Tour della città di Como di 2 ore
- Transfer in bus a Tremazzo
- Giro in barca a Bellagio, andata e ritorno
- Visita a Villa Serbelloni e Villa Melzi
- Escursione a Milano con tour della città

NON INCLUDE
Snack, bevande, pasti e ingressi non elencati

DISPONIBILI SU RICHIESTA
Disponibili in alternativa o per giornate aggiuntive:

Treno panoramico Bernina Express per St. Moritz
Tour enogastronomico a Como
Tour delle Isole Borromee
Tour Lago d‘Orta e Isola San Giulio
Escursione trenino Centovalli

ALLA SCOPERTA DEL LAGO DI COMO 
E DELLA METROPOLI DI MILANO

TOUR
DEL LAGO DI COMO E MILANO
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Da marzo a ottobre

Un viaggio di gruppo di 5 giorni alla scoperta dei 3 laghi più grandi d‘Italia! 
Zone incantevoli che vantano un meraviglioso paesaggio naturale e una 
ricca varietà territoriale. La prima tappa è il Lago Maggiore, dove partiremo 
per le Isole Borromee per visitare Palazzo Borromeo e le tipiche case dei pe-
scatori. Ci sposteremo poi sul Lago di Como alla volta di Villa Carlotta, Villa 
del Balbianello e della pittoresca Bellagio. Infine, raggiungeremo il Lago di 
Garda per visitare la penisola di Sirmione e la cittadina di Garda.

PROGRAMMA
 
1° giorno
- Arrivo in hotel sul Lago Maggiore
- Cocktail di benvenuto
- Cena e pernottamento   

2° giorno
- Colazione
- Gita in barca alle Isole Borromee
- Visita all‘Isola Pescatori, Isola Bella e Isola Madre
- Rientro in hotel, cena e pernottamento 

3° giorno
- Colazione
- Escursione sul Lago di Como
- Gita in barca a Villa del Balbianello e Villa Carlotta
- Tappa a Bellaggio: tempo libero
- Rientro in hotel in battello e bus, cena e pernottamento

4° giorno
- Colazione
- Escursione sul Lago di Garda
- Tour di Sirmione e tempo libero
- Tappa a Garda
- Rientro in hotel, cena e pernottamento 

5° giorno
- Colazione
- Partenza 

Località: Lago Maggiore - Lago di Como - Lago di Garda  

INCLUSO
- Guida turistica
- Cocktail di benvenuto
- Gita in barca alle Isole Borromee
- Eventuali ingressi (palazzi, giardini botanici) all‘Isola Pescatori, Isola Bella
 e Isola Madre
- Viaggio in autobus per il Lago di Como
- Gita in barca e visita a Villa del Balbianello e Villa Carlotta
- Gita a Bellagio
- Viaggio in autobus per il Lago di Garda
- Visita guidata di Sirmione

NON INCLUDE
Snack, bevande, pasti e ingressi non elencati

DISPONIBILI SU RICHIESTA
Giorni alternativi o aggiuntivi:

Ferrovia delle Centovalli
Tour dei tre laghi (Lago di Lugano, Lago di Como, Lago Maggiore con tappe 
ad Ascona, Lugano e Como)
Treno panoramico Bernina Express per St. Moritz
Franciacorta (regione vinicola) e Lago di Garda
Verona e Valpolicella 

5 GIORNI ALLA SCOPERTA DEI 3 LAGHI PIÙ GRANDI D’ITALIA

TOUR DEL LAGO MAGGIORE, 
LAGO DI COMO
E LAGO DI GARDA
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Da aprile a ottobre

Un tour di 5 giorni all‘insegna dello sport e del divertimento! Le nostre guide 
locali vi accompagneranno durante un percorso alla scoperta dei fantastici 
panorami del Lago di Garda. Questo tour vi condurrà dalla Rocca di Garda 
alla Rocca di Manerba, percorrendo gli antichi sentieri che costeggiano la 
Riviera degli Ulivi e si snodano fra boschi selvaggi. Per raggiungere la spon-
da bresciana del lago sono previste delle tratte sui tipici battelli del Lago 
di Garda. Infine, avrete anche l‘opportunità di assaporare la tipica cucina 
casalinga del territorio, di visitare gli antichi borghi lacustri che si affacciano 
sulle coste e di gustare gli ottimi vini locali in una cantina.

PROGRAMMA
 
1° giorno
- Arrivo in zona Garda/Bardolino
- Check-in in hotel
- Cena e pernottamento    

2° giorno
- Trekking di 10 km lungo la Riviera degli Ulivi
- Pranzo in un locale tipico
- Visita all’antico Borgo di Crero
- Arrivo a Torri del Benaco
- Cena in hotel e pernottamento  

3° giorno
- Tratta in battello per attraversare il lago e raggiungere Portese
- Check-in in hotel
- Escursione a piedi di 10 km per visitare la Rocca di Manerba,
 attraversando la Riserva Naturale che la circonda
- Pranzo in un locale tipico
- Rientro in hotel
- Cena e pernottamento

4° giorno
- Rientro a Garda in battello
- Check-in in hotel
- Visita alla Rocca di Garda
- Pranzo in una cantina tipica
- Rientro in hotel
- Cena e pernottamento    

5° giorno
- Colazione in hotel e check-out 

Lage: Rocca di Garda e Rocca di Manerba  

INCLUSO
- 4 notti in mezza pensione
- Pranzi in ristoranti tipici (bevande escluse)
- Servizio di trasporto bagagli
- Tratte in battello
- Guide specializzate (trekking, e-bike)

NON INCLUDE
Snack, bevande, pasti e ingressi non elencati precedentemente  

DISPONIBILI SU RICHIESTA
Durante il 2° giorno è possibile sostituire il trekking con un percorso 
e-bike di 15 km

Note: Tour sportivo di livello base

5 GIORNI ALLA SCOPERTA DEL LAGO DALLA SPONDA VERONESE 
A QUELLA BRESCIANA

TREKKING
DALLA ROCCA DI GARDA
ALLA ROCCA DI MANERBA
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Da aprile a ottobre

Un‘esperienza di 5 giorni all‘insegna dello sport e del divertimento! Vi accom-
pagneremo durante un tour a piedi lungo il percorso naturalistico e panora-
mico del Monte Baldo, dove potrete godere di una vista mozzafiato sul Lago di 
Garda. Costeggeremo antiche malghe e coglieremo l‘occasione per assaporare 
i piatti e i vini tipici del territorio. Successivamente, attraverseremo il Vaio 
dell‘Orsa per poi raggiungere il suggestivo Santuario della Madonna della 
Corona. Infine, dedicheremo mezza giornata per fare rafting lungo il fiume 
Adige e ammirare i monti che ci circondano da una prospettiva tutta nuova.

PROGRAMMA
 
1° giorno
- Arrivo in zona San Zeno di Montagna
- Check-in in hotel
- Cena e pernottamento    

2° giorno
- Colazione in hotel e check-out
- Trasferimento a Prada Alta (1060 slm)
- Camminata di 18 km lungo il percorso naturalistico panoramico
 per raggiungere la località Due Pozze (1337 slm)
- Pranzo in una baita caratteristica
- Sentiero panoramico fino al paesino di Spiazzi (850 slm)
- Check-in in hotel
- Cena e pernottamento  

3° giorno
- Colazione in hotel e check-out
- Trasferimento a Ferrara di Monte Baldo
- Sentiero che attraversa il Vaio dell’Orsa
- Visita al Santuario della Madonna della Corona
- Pranzo al sacco
- Discesa fino a Brentino per un totale di 12 km di camminata
- Check-in in hotel
- Cena e pernottamento

4° giorno
- Colazione in hotel e check-out
- Giornata di rafting lungo l’Adige
- Pranzo in una cantina tipica
- Rientro all’hotel di partenza e check-in
- Cena e pernottamento    

5° giorno
- Colazione in hotel e check-out 

Località: Monte Baldo  

INCLUSO
- 4 notti in mezza pensione
- Pranzi in ristoranti tipici (bevande escluse)
- Servizio di trasporto bagagli e transfer
- Guide specializzate (trekking e rafting)

NON INCLUDE
Snack, bevande, pasti e ingressi non elencati precedentemente  

DISPONIBILI SU RICHIESTA
-

Note: Tour sportivo di livello intermedio

TOUR DI 5 GIORNI ALLA SCOPERTA DELL’ENTROTERRA 
GARDESANO

TREKKING, RAFTING 
E TRAVERSATA DEL 
MONTE BALDO
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Da aprile a ottobre

Un‘esperienza di 5 giorni all‘insegna dello sport all‘aria aperta! Le nostre 
guide locali vi accompagneranno durante un percorso alla scoperta del Monte 
Baldo. Partendo dalla cresta del Baldo toccheremo ogni altitudine fino ad 
arrivare alla sua vetta (2218 m). Qui sorseggeremo un aperitivo per poi am-
mirare un tramonto mozzafiato. Attraverseremo antichi sentieri di guerra 
dove sono ancora visibili trincee e bunker, per poi raggiungere la funivia 
panoramica che ci condurrà verso la caratteristica località di Malcesine. 
Da qui saliremo in sella a potenti e-bike per ripercorrere tutta la costa del 
Lago di Garda attraverso il Sentiero del Pellegrino.

PROGRAMMA
 
1° giorno
- Arrivo sulle colline sopra Garda (zona Costermano)
- Check-in in hotel
- Cena e pernottamento    

2° giorno
- Colazione in hotel e check-out
- Trasferimento a Prada Alta (1060 slm) 
- Camminata lungo un percorso naturalistico panoramico fino alla località
 Due Pozze (1337 slm)
- Pranzo in una baita caratteristica
- Proseguimento verso il rifugio Chierego da cui si arriva alla cresta del
 monte (trekking di 5 ore, per un totale di 900 m di dislivello)
- Aperitivo aspettando il tramonto mozzafiato
- Cena al rifugio e pernottamento   

3° giorno
- Colazione al rifugio e check-out
- Tour sulle creste del Monte Baldo attraverso antichi sentieri di guerra
 (trekking di 6 ore, per un totale di 500 m di dislivello)
- Arrivo a Tratto Spino
- Pranzo in baita
- Discesa a Malcesine con la funivia panoramica
- Check-in in hotel
- Cena e pernottamento

4° giorno
- Colazione in hotel e check-out
- Tour in e-mountain bike di 51 km fino a Garda (per un totale di 6 ore)
- Pranzo in un locale tipico dove gustare una cucina casalinga
- Check-in in hotel
- Cena e pernottamento    

5° giorno
- Colazione in hotel e check-out 

Località: Monte Baldo  

INCLUSO
- 4 notti in mezza pensione
- Pranzi in ristoranti tipici (bevande escluse)
- Servizio di trasporto bagagli
- Biglietto per la funivia
- Guide specializzate (trekking e biking)

NON INCLUDE
Snack, bevande, pasti e ingressi non elencati precedentemente  

DISPONIBILI SU RICHIESTA
-

Note: Tour sportivo di livello alto, non adatto a tutti

TOUR DI 5 GIORNI DALLA CRESTA DEL BALDO 
ALLA COSTA DEL LAGO

TREKKING CON E-BIKE TOUR 
DAL MONTE BALDO
AL LAGO DI GARDA

T
R

E
K

K
IN

G
 D

A
L

 
M

O
N

T
E

 B
A

L
D

O
A

L
 L

A
G

O
 



1

www.europlan.it

groups@europlan.it 
+39 045 6209 428

CONTATTATECI
PER MAGGIORI
INFORMAZIONI:

E
2-

11
-4

3
-1

 IT

Da marzo a ottobre

Un viaggio di gruppo di 3 giorni alla scoperta del Lago d‘Iseo! Una zona in-
cantevole circondata dalle montagne che ospita l‘isola lacustre più grande 
d‘Italia, Montisola. Qui visiteremo i tipici villaggi dei pescatori e i suoi giardini 
rigogliosi. Ci sposteremo poi a Iseo, per scoprirne i principali punti d‘interesse. 
A continuazione, faremo tappa nella zona collinare della Franciacorta dove 
avremo l‘opportunità di scoprire il processo di produzione del vino locale, lo 
champagne italiano. Infine, ci gusteremo una degustazione di vini e conclude-
remo questo viaggio con una cena da leccarsi i baffi a base di prodotti locali.

PROGRAMMA
 
1° giorno
- Arrivo in hotel a nord del Lago d‘Iseo
- Cocktail di benvenuto
- A seconda dell‘orario di arrivo, tempo libero a Lovere
- Cena e pernottamento 

2° giorno
- Colazione
- Gita in barca a Montisola e visita guidata
- Gita in barca a Iseo e tempo libero
- Tappa in Franciacorta e degustazione di vini
- Cena in agriturismo
- Rientro in hotel e pernottamento   

3° giorno
- Prima colazione
- Partenza

Località: Iseo  

INCLUSO
- Guida turistica
- Cocktail di benvenuto
- Gita in barca Iseo - Montisola - Iseo
- Degustazione vini con merenda in una cantina della Franciacorta
- Cena in agriturismo con vino della casa

NON INCLUDE
Snack, bevande, pasti e ingressi non elencati precedentemente  

DISPONIBILI SU RICHIESTA
Escursioni alternative o giornate aggiuntive:

Il treno dei sapori
Visita a una distilleria con degustazione
Passeggiata guidata alla Riserva delle Piramidi di Zone
Visita al Castello di Bornato con degustazione vini
 

3 GIORNI ALLA SCOPERTA DEL LAGO D’ISEO 
E DELLA FRANCIACORTA

TOUR DEL LAGO D’ISEO
E FRANCIACORTA
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Da marzo a ottobre 

Un viaggio di gruppo di 3 giorni alla scoperta d‘incantevoli giardini bota-
nici! Paradisi terrestri che vantano una meravigliosa e rigogliosa varietà 
naturale. Partiremo per Verona dove è previsto un tour guidato per poterne 
ammirare appieno il suo patrimonio artistico e culturale. Qui visiteremo il 
Giardino Giusti, per poi spostarci verso Borghetto dove entreremo al Parco 
Giardino Sigurtà. Il nostro viaggio proseguirà alla volta di Sirmione, Salò e 
Gardone, dove visiteremo il Giardino Botanico Heller. Infine, dopo aver as-
saporato una deliziosa degustazione di prodotti locali concluderemo questa 
esperienza con un tour di Bardolino.

PROGRAMMA
 
1° giorno
- Arrivo in hotel
- Cena e pernottamento    

2° giorno
- Colazione
- Partenza con accompagnatore per Verona e visita della città
- Visita al Giardino Giusti
- Pranzo libero
- Nel pomeriggio sosta a Borghetto con ingresso al Parco Giardino Sigurtà   

3° giorno
- Colazione
- Partenza con accompagnatore per Sirmione
- Tappa a Salò
- Sosta a Gardone per la visita del Giardino Botanico Heller
- Si prosegue per Maderno per prendere il traghetto per Torri
- Sosta in cantina per degustazione e visita della zona Bardolino
- Cena „pasta party“ in hotel 

Località: Lago di Garda

INCLUSO
- 3 pernottamenti con colazione in Hotel 3*
- 1 drink di benvenuto
- 2 mezze pensioni
- Cena „pasta party“
- Ingresso al Giardino Giusti
- Ingresso Parco Giardino Sigurtà
- Ingresso Giardino Botanico Heller
- 1 biglietto per il traghetto da Maderno a Torri (passeggero + bus)
- Degustazione in cantina zona Bardolino
- Accompagnatore per 3 giorni

NON INCLUDE
Snack, bevande, pasti e ingressi non elencati

DISPONIBILI SU RICHIESTA
Disponibili in alternativa o per giornate aggiuntive:

Escursione all‘Isola del Garda (motoscafo + visita guidata)
Visita guidata al Vittoriale degli Italiani

ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO 
E DEI SUOI INCANTEVOLI GIARDINI BOTANICI

TOUR
DEI GIARDINI BOTANICI
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Primavera  

Un viaggio di gruppo di 4 giorni alla scoperta delle colline del Prosecco 
Superiore, patrimonio dell'UNESCO! La terra del Prosecco è una zona viti-
vinicola del trevisano rinomata per la produzione del Prosecco di Conegliano-
Valdobbiadene DOCG. Il periodo migliore per recarsi alle colline del Prosecco 
di Conegliano e Valdobbiadene è sicuramente la primavera, in quanto si svol-
gono numerosi eventi e mostre a tema. Unitevi a noi in questo viaggio nei 
sapori durante la Primavera del Prosecco Superiore! Partiremo alla volta di 
Treviso per conoscerne appieno il suo patrimonio artistico e culturale. A con-
tinuazione, faremo tappa a Villa Sandi, un gioiello simbolo dell'architettura 
veneziana e sede dell'omonima azienda vinicola. Infine, concluderemo questo 
viaggio visitando le città medievali di Marostica, Bassano del Grappa e Asolo.

PROGRAMMA
 
1° giorno
- Arrivo in hotel nel trevigiano
- Cocktail di benvenuto
- Cena e pernottamento    

2° giorno
- Prima colazione
- Tour della città di Treviso
- Gita in bus a Villa Sandi con visita e degustazione di prosecco
- Rientro in hotel, cena e pernottamento   

3° giorno
- Prima colazione
- Escursione a Marostica e tour della città
- Partenza per Bassano del Grappa
- Tappa ad Asolo
- Rientro in hotel, cena e pernottamento 

4° giorno
- Prima colazione
- Partenza

Località: Treviso

INCLUSO
- Guida turistica
- Cocktail di benvenuto
- Transfer in bus per Marostica, Bassano del Grappa, Asolo
- Tour di Marostica
- Visita alla cantina di Villa Sandi con degustazione di prosecco

NON INCLUDE
Snack, bevande, pasti e ingressi non elencati in precedenza

DISPONIBILI SU RICHIESTA
Escursioni alternative o giornate aggiuntive:

Cortina e le Tofane
Masterclass Tiramisù con degustazione
Bassano del Grappa: visita distilleria e degustazione prodotti
Bassano del Grappa: visita oleificio e degustazione prodotti
Escursione a Venezia
Escursione a Vicenza e ville venete

UN VIAGGIO PRIMAVERILE ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO 
DEL PROSECCO

TOUR TRA LE COLLINE
DEL PROSECCO SUPERIORE
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Autunno  

Un viaggio di gruppo di 4 giorni alla scoperta dei sapori trevisani! La zona 
del trevisano è una terra rinomata per la produzione del Radicchio Rosso 
di Treviso e del Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene DOCG. Unitevi a noi 
in questo viaggio nei sapori! Partiremo alla volta di Treviso per conoscer-
ne appieno il suo patrimonio artistico e culturale. A continuazione, faremo 
tappa a Villa Sandi, un gioiello simbolo dell‘architettura veneziana e sede 
dell‘omonima azienda vinicola. Proseguiremo il tour visitando le città medie-
vali di Marostica, Bassano del Grappa e Asolo. Infine, concluderemo questo 
viaggio con una cena da leccarsi i baffi a base di radicchio!

PROGRAMMA
 
1° giorno
- Arrivo in hotel in zona Treviso/Venezia
- Cocktail di benvenuto
- Cena e pernottamento    

2° giorno
- Colazione
- Tour della città di Treviso
- Tappa a Villa Sandi, visita e degustazione di prosecco
- Rientro in hotel, cena e pernottamento   

3° giorno
- Colazione
- Escursione a Marostica con tour della città
- Tappe a Bassano del Grappa e Asolo
- Cena in trattoria a Treviso (menù tipico con piatti a base di radicchio)
- Rientro in hotel e pernottamento 

4° giorno
- Colazione
- Partenza

Località: Treviso

INCLUSO
- Guida turistica
- Cocktail di benvenuto
- Transfer in bus per Marostica, Bassano del Grappa e Asolo
- Tour della città di Marostica
- Visita alla cantina di Villa Sandi con degustazione di prosecco
- Cena in trattoria

NON INCLUDE
Snack, bevande, pasti e ingressi non elencati in precedenza

DISPONIBILI SU RICHIESTA
Escursioni alternative o giornate aggiuntive:

Escursione a Venezia
Cortina e le Tofane
Masterclass Tiramisù con degustazione
Bassano del Grappa: visita distilleria e degustazione prodotti
Bassano del Grappa: visita oleificio e degustazione prodotti
Escursione a Vicenza e le ville venete

UN VIAGGIO AUTUNNALE ALLA SCOPERTA DELLE SPECIALITÀ 
CULINARIE TREVIGIANE

TOUR TRA LA
STRADA DEL PROSECCO
E DEL RADICCHIO
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Da marzo a ottobre  

Un viaggio di gruppo di 4 giorni alla scoperta del territorio e dei sapori del 
Friuli! Partiremo per la città storica di Spilimbergo alla volta della Scuola 
Mosaicisti. A continuazione, faremo tappa a Cividale non solo per una de-
gustazione in pasticceria, ma anche per una degustazione di vini in cantina. 
In seguito, visiteremo San Daniele dove avremo l‘opportunità di assapora-
re una degustazione dell‘omonimo Prosciutto di San Daniele e di cenare in 
prosciutteria. Ci sposteremo poi a Passariano per visitare la maestosa Villa 
Manin. Infine, concluderemo questo viaggio con una gita panoramica nella 
zona del Prosecco e una cena da leccarsi i baffi!

PROGRAMMA
 
1° giorno
- Arrivo in hotel nel pordenonese
- Drink di benvenuto
- Cena e pernottamento    

2° giorno
- Colazione
- Partenza per Spilimbergo: visita del centro storico e della Scuola Mosaicisti
- Partenza per Cividale: tour del centro città e degustazione in pasticceria
- Visita a cantina con degustazione di vini e merenda
- Partenza per San Daniele e visita del centro città
- Degustazione del Prosciutto di San Daniele
- Cena in prosciutteria con specialità di prosciutto
- Rientro in hotel e pernottamento   

3° giorno
- Colazione
- Partenza per Passariano e visita di Villa Manin
- Gita panoramica nella zona del Prosecco
- Tour della cantina con un assaggio di Prosecco
- Cena in cantina
- Rientro in hotel e pernottamento 

4° giorno
- Colazione
- Partenza

Località: Pordenone

INCLUSO
- Guida turistica
- Drink di benvenuto
- Visita della Scuola Mosaicisti a Spilimbergo
- Visita di Villa Manin a Passariano
- Spuntino presso una fabbrica di prosciutto
- Degustazione di vini con merenda nella regione vinicola del Collio
- Degustazione di vini con merenda nella regione del Prosecco
- Cena in una prosciutteria
- Cena in cantina

NON INCLUDE
Snack, bevande, pasti e ingressi non elencati in precedenza

DISPONIBILI SU RICHIESTA
Escursioni alternative e su richiesta:

Escursione e visita guidata a Trieste
Escursione e visita guidata ad Aquileia e Grado
Ingresso al Castello di Miramare
Tour delle Ville Venete di Palladio

ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO E DEI SAPORI FRIULANI

TOUR DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA
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Da marzo a ottobre  

Un viaggio di gruppo di 4 giorni alla scoperta di Verona e Mantova! Due città 
Patrimonio dell‘UNESCO che vantano un meraviglioso paesaggio naturale e 
un grandioso patrimonio artistico, architettonico e culturale. Soggiorneremo 
sul Lago di Garda, una zona vivace e pittoresca che gode di un clima mite tutto 
l‘anno. Visiteremo Verona per poi spostarci nella rinomata zona vinicola della 
Valpolicella, dove avremo l‘opportunità di gustarci un‘ottima degustazione 
di vini. Partiremo poi alla volta di Mantova e successivamente faremo tappa 
a Valeggio sul Mincio per visitare la pittoresca frazione di Borghetto. Infine, 
è previsto l‘ingresso al Parco Giardino Sigurtà, un parco naturalistico di 60 
ettari che ospita un vero e proprio paradiso terrestre.

PROGRAMMA
 
1° giorno
- Arrivo in hotel sul Lago di Garda
- Drink di benvenuto
- Cena e pernottamento    

2° giorno
- Colazione
- Escursione a Verona
- Gita nella regione vinicola della Valpolicella con degustazione di vini
- Rientro in hotel, cena e pernottamento   

3° giorno
- Colazione
- Escursione a Mantova e tour della città
- Gita in bus a Valeggio sul Mincio e visita di Borghetto
- Visita al Parco Giardino Sigurtà
- Rientro in hotel, cena e pernottamento 

4° giorno
- Colazione
- Partenza

Località: Verona - Mantova

INCLUSO
- Guida turistica
- Drink di benvenuto
- Escursione a Verona
- Degustazione di vini in un vigneto della Valpolicella
- Escursione a Mantova e tour della città di mezza giornata
- Escursione a Valeggio e Borghetto
- Ingresso al Parco Giardino Sigurtà

NON INCLUDE
Snack, bevande, pasti e ingressi non elencati in precedenza

DISPONIBILI SU RICHIESTA
Escursioni alternative o giorni aggiuntivi:

Visita all‘outlet di Mantova
Tour del Lago di Garda in bus
Gita in barca sui laghi di Mantova
Visita a una riseria con assaggio di risotto, vino e acqua
Funicolare Castel San Pietro
Visita a un caseificio con piccola degustazione

ALLA SCOPERTA DEL PATRIMONIO ARTISTICO E NATURALE DI 
VERONA E MANTOVA

TOUR 
DI VERONA E MANTOVA
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Da giugno a settembre 2023

Un viaggio di gruppo di 3 giorni alla scoperta di Verona! Una delle città più 
romantiche e suggestive d‘Italia che vanta un meraviglioso paesaggio natu-
rale e un grandioso patrimonio artistico, architettonico e culturale. Avrete 
l’opportunità di assistere a uno spettacolo di opera lirica all’Arena di Verona, 
il simbolo caratteristico della città scaligera. Inoltre, è previsto un tour gui-
dato della città per poterne ammirare appieno la sua magnificenza e bellezza 
senza tempo. Un‘esperienza a dir poco emozionante!

PROGRAMMA
 
1° giorno
- Arrivo in hotel nella zona di Verona/Lago di Garda
- Drink di benvenuto
- Cena e pernottamento    

2° giorno
- Colazione
- Tempo libero durante la mattina
- Pranzo in albergo
- Gita a Verona con visita guidata
- Spettacolo lirico all‘Arena di Verona
- Rientro in hotel e pernottamento   

3° giorno
- Colazione
- Partenza

Località: Verona 

INCLUSO
Guida turistica
Drink di benvenuto
Visita guidata di Verona
Spettacolo lirico in Arena (posti a sedere non numerati)

NON INCLUDE
Snack, bevande, pasti e ingressi non elencati in precedenza

TOUR ALLA SCOPERTA DI VERONA E DELL’OPERA LIRICA

ARENA DI VERONA
OPERA FESTIVAL 2023
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© Per gentile concessione della Fondazione Arena di Verona

Programma e prezzi potranno subire delle variazioni. 
Sui suddetti prezzi verranno applicati i diritti d’agenzia.
* Non valido per le date: 16-17/06; 19-23/07; 6-20-31/08.

100°
Opera
Festival

16 giugno - 09 settembre 2023

Biglietti  ingresso
Prezzi in euro per persona

 

Poltronissima Platinum 330,00 270,00 240,00 285,00

Poltronissima Gold 270,00 216,00 200,00 225,00

Poltronissima Silver 240,00 190,00 175,00 200,00

Poltronissima 210,00 165,00 150,00 175,00

Poltrona 180,00 137,00 125,00 145,00

1° Settore Verdi 140,00 117,00 105,00 125,00

2° Settore Puccini 115,00 94,00 86,00 99,00

3° Settore Rossini 90,00 71,00 65,00 75,00

4° Settore Gradinata Numerata 70,00 59,00 50,00 62,00

5° Settore Gradinata Numerata 50,00 43,00 32,00 45,00

6° Settore Gradinata Numerata destra e sinistra 35,00 32,00 28,00 34,00
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GIUGNO Ore 21.15 
Venerdì 16.06 Aida

Sabato 17.06 Aida

Venerdì 23.06 Carmen 

Sabato 24.06 Il Barbiere di Siviglia

Domenica 25.06 Aida

Giovedì 29.06 Aida

Venerdì 30.06 Il Barbiere di Siviglia

 
LUGLIO Ore 21.00 
Sabato 01.07 Rigoletto

Giovedì 06.07 Carmen

Venerdì 07.07 Rigoletto

Sabato 08.07 La Traviata

Domenica 09.07 Aida

Giovedì 13.07 Il Barbiere di Siviglia

Venerdì 14.07 La Traviata

Sabato 15.07 Nabucco

Domenica 16.07 Aida

Mercoledì 19.07 Roberto Bolle and Friends ore 21.15
Giovedì 20.07 Rigoletto

Venerdì 21.07 Aida

Sabato 22.07 Il Barbiere di Siviglia

Domenica 23.07 Juan Diego Flórez in Opera-Arena 100

Giovedì 27.07 La Traviata

Venerdì 28.07 Nabucco

Sabato 29.07 Tosca

Domenica 30.07 Aida

AGOSTO Ore 20.45
Mercoledì 02.08 Aida

Giovedì 03.08 Nabucco

Venerdì 04.08 Rigoletto

Sabato 05.08 Tosca

Domenica 06.08 Plácido Domingo in Opera-Arena 100 ore 21.00
Giovedì 10.08 Tosca

Venerdì 11.08 Carmen

Sabato 12.08 Madama Butterfly

Domenica 13.08 Aida

Giovedì 17.08 Nabucco

Venerdì 18.08 Aida

Sabato 19.08 La Traviata

Domenica 20.08 Jonas Kaufmann in Opera-Arena 100 ore 21.00
Mercoledì 23.08 Aida

Giovedì  24.08  Carmen

Venerdì 25.08 Madama Butterfly

Sabato 26.08 La Traviata

Giovedì 31.08 Teatro alla Scala in Arena di Verona ore 21.00

 
SETTEMBRE Ore 20.45 
Venerdì 01.09 Tosca

Sabato 02.09 Madama Butterfly

Domenica 03.09 Aida

Mercoledì 06.09 Carmen

Giovedì 07.09 Madama Butterfly

Venerdì 08.09 Aida

Sabato 09.09 La Traviata
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Dal 19 al 23 aprile 2023  

Un viaggio di gruppo di 5 giorni per partecipare al Concorso Corale 
Internazionale a Verona! L‘annuale concorso di canto corale internazionale 
è uno degli eventi musicali più rinomati del veronese. Avrete infatti l‘oppor-
tunità d‘incontrare cori provenienti da tutto il mondo e di esibirvi su diversi 
palchi e teatri, tra cui l‘Arena di Verona. Soggiornerete sul Lago di Garda, 
una zona vivace e pittoresca che gode di un clima mite tutto l‘anno. Infine 
visiterete Verona e Venezia, due città patrimonio dell‘UNESCO che vantano 
un grandioso patrimonio artistico, architettonico e culturale.

PROGRAMMA
 
1° giorno
- Arrivo in hotel sul Lago di Garda
- Pomeriggio libero
- Cena in hotel
- Cerimonia d‘inaugurazione al Teatro Filarmonico
- Rientro in hotel e pernottamento   

2° giorno
- Colazione
- Trasferimento a Verona per il Concorso al Teatro Nuovo
- Tempo libero per il pranzo
- Visita guidata del centro storico
- Rientro in hotel, cena e pernottamento

3° giorno
- Colazione
- Gita giornaliera a Venezia
- Rientro in hotel e pernottamento 

4° giorno
- Colazione
- Ricevimento per direttori dei cori prima della cerimonia di chiusura
- Cerimonia di chiusura per tutti i cori partecipanti 
 presso il Teatro Filarmonico
- Rinfresco
- Processione di tutti i cori all‘Arena di Verona, 
 dove si eseguiranno insieme dei brani
- Rientro in hotel per la cena
- Incontro con un coro locale
- Rientro in hotel e pernottamento

5° giorno
- Colazione
- Partenza

Località: Verona

INCLUSO
Partecipazione al concorso incluse le spese organizzative
Partecipazione al concerto di apertura a Verona
Tour della città di Verona
Gita giornaliera a Venezia
Gita in barca a Venezia
Incontro con un coro locale
Cerimonia di chiusura con rinfresco
Trofei per tutti i cori del concorso
Interprete durante il soggiorno

NON INCLUDE
Snack, bevande, pasti e ingressi non elencati in precedenza

NOTE
Per cori giovanili, maschili, femminili e misti.

In collaborazione con www.musicultur.com

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO CON CORI PROVENIENTI DA 
TUTTO IL MONDO

CONCORSO CORALE 
INTERNAZIONALE 
A VERONA
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Dal 15 al 18 Giugno 2023  

Un viaggio di gruppo di 4 giorni per partecipare al Festival Corale Internazionale 
a Montecatini Terme! Il festival di canto corale internazionale è un rinomato 
evento musicale che si svolge ogni estate nella cittadina medievale toscana. 
Avrete infatti l‘opportunità d‘incontrare cori provenienti da tutto il mon-
do e di esibirvi su diversi palchi e teatri, tra cui il Parco Termale Tettuccio. 
Soggiornerete a Montecatini Terme, un‘elegante e pittoresca zona termale. 
Infine visiterete Firenze e una città a scelta tra Pisa o Lucca, città che vantano 
un grandioso patrimonio artistico, architettonico e culturale.

PROGRAMMA
 
1° giorno
- Arrivo in hotel a Montecatini Terme
- Cena in hotel
- Fiaccolata dalle Terme Torretta fino alle Terme Tettuccio
- Evento di apertura presso le Terme Tettuccio
- Rientro in hotel e pernottamento   

2° giorno
- Colazione
- Esibizione presso il Parco Termale Tettuccio
- Nel pomeriggio escursione a Pisa o Lucca
- Rientro in hotel e cena
- Spettacolo serale in una piazza di Montecatini
- Rientro in hotel e pernottamento

3° giorno
- Colazione
- Escursione a Firenze con possibilità di esibirsi all’aperto
- Spettacolo serale di chiusura con cena, saluto ufficiale degli organizzatori 
 e canto con altri cori
- Rientro in hotel e pernottamento

4° giorno
- Colazione
- Partenza

Località: Montecatini Terme

INCLUSO
Partecipazione alla Fiaccolata per l‘apertura del festival
Evento di apertura alle Terme Tettuccio
Esibizione corale alle Terme del Tettuccio
Spettacolo “Open Air” a Firenze
Esibizione corale in Piazza del Popolo a Montecatini Terme
Gita giornaliera a Firenze
Escursione di mezza giornata a Pisa o Lucca
Interprete di lingua tedesca durante il festival

NON INCLUDE
Snack, bevande, pasti e ingressi non elencati in precedenza

DISPONIBILI SU RICHIESTA
Partecipazione canora a una Santa Messa

NOTE
Per cori giovanili, maschili, femminili e misti.

In collaborazione con www.musicultur.com

PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL CON CORI PROVENIENTI  
DA TUTTO IL MONDO

FESTIVAL CORALE 
INTERNAZIONALE A 
MONTECATINI TERME
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Da venerdì 24 marzo a sabato 1° aprile 2023 
e da mercoledì 5 aprile a martedì 11 aprile 2023 

È in primavera che la natura dà il meglio di sé, ammirare il risveglio della ve-
getazione tipicamente mediterranea del Lago di Garda è un‘emozione unica 
che si unisce ai profumi degli alberi da frutto in fiore. In questa occasione 
ammireremo il Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio con la magia 
della fioritura dei tulipani e le vaste campagne ai piedi dei Monti Lessini 
nel periodo della fioritura dei ciliegi, che con il loro colore bianco creano un 
contrasto cromatico con il cielo e i prati verdi. Andremo inoltre alla scoperta 
di un frantoio della Val d‘Illasi dove potrete assaggiare prodotti tipici del 
territorio, è prevista poi una visita alla cava della pesciaria e all‘importante 
museo dei fossili di Bolca. Per culminare la giornata ci sarà una degustazione 
di vini locali in cantina. Dopo esserci spostati, avremo infine l‘opportunità 
di visitare il suggestivo Borghetto, annoverato tra i borghi più belli d‘Italia 
e l‘incantevole Sirmione.

PROGRAMMA
 
1° giorno
- Arrivo del gruppo e sistemazione in hotel
- Cena e pernottamento    

2° giorno
- Colazione
- Partenza per Val d‘Illasi
- Visita a un frantoio con degustazione prodotti
- Visita alla cava della pesciaria e al museo dei fossili
- Passeggiata a Soave e visita con degustazione di 3 vini in cantina
- Rientro in hotel, cena e pernottamento   

3° giorno
- Colazione
- Giardino Sigurtà, Borghetto e Sirmione
- Rientro in hotel, cena e pernottamento

4° giorno
- Colazione e partenza del gruppo

Località: Lago di Garda

INCLUSO
- Accompagnatore Europlan
- Visita al frantoio e degustazione di 3 tipi di olio con bruschetta
- Visita guidata alla Cava della Pesciaria e al Museo di Fossili di Bolca
- Visita a una cantina con degustazione 3 vini e prodotti locali
- Ingresso giardino Sigurtà
- Welcome drink
- Porterage

NON INCLUDE
Pasti, bevande ed extra non specificati

DISPONIBILI SU RICHIESTA
Camera singola: Euro 30.00 a notte

VIAGGIO DI GRUPPO TRA VERONA E SIRMIONE ALL’INSEGNA DEL 
GUSTO, DEI PROFUMI E DEI COLORI

PRIMAVERA 
AL LAGO DI GARDA 
E DINTORNI
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Da venerdì 17 a lunedì 20 febbraio 2023

Trascorrere una giornata a Venezia durante i giorni di Carnevale è un’espe-
rienza unica. Le piazze e i vicoli si animano da lussuose, stravaganti e col-
orate maschere. Vi accompagneremo inoltre alla scoperta di alcuni dei più 
belli borghi che circondano il Lago di Garda, terra di ottimi vini e dei tipici 
tortellini. Tutte specialità che avrete l’opportunità di assaggiare davanti a 
una splendida cornice.

PROGRAMMA

1° giorno
- Arrivo a Verona e sistemazione in hotel
- Cena e pernottamento

2° giorno 
- Colazione
- Intera giornata a Venezia per vivere pienamente l’atmosfera di allegria
 del Carnevale
- Rientro in hotel, cena e pernottamento

3° giorno
- Colazione
- Visita a paesi di Bardolino, Borghetto e Sirmione
- Degustazione di tortellini
- Visita a una cantina e degustazione di vini con prodotti tipici
- Rientro in hotel, cena e pernottamento

4° giorno 
- Colazione e partenza per il rientro
 
Località: Venezia  

INCLUSO
- Accompagnatore Europlan
- Trasferimento in barca a Venezia
- Degustazione tortellini
- Visita in cantina e degustazione di 3 vini e prodotti tipici
- Omaggio a tutti i partecipanti

NON INCLUDE
Pranzi, bevande ed extra non indicati

DISPONIBILI SU RICHIESTA

A sostituzione del 3° giorno (o per giornate aggiuntive) sono disponibili:
Escursione a Mantova
Escursione a Verona
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A VENEZIA

VIAGGIO DI GRUPPO NELLA MAGICA VENEZIA VESTITA A FESTA 
E AL LAGO DI GARDA
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PROGRAMMA
 
1° giorno
- Arrivo in aeroporto di Bari e trasferimento in hotel zona Gargano
- Sistemazione, cena e pernottamento

2° giorno: Vieste - Foresta Umbra – Monte Sant’Angelo
- Prima colazione in hotel
- Vieste: visita guidata alla “Regina del Gargano” con passeggiata nel centro 

medievale caratterizzato da vicoli, gradini e vista panoramica sul mare
- Foresta Umbra: escursione naturalistica con breve sosta per visitare i re-

cinti con i daini. Degustazione delle ostie ripiene, tipico dolce del Gargano.
- Monte Sant’Angelo: visita guidata al caratteristico centro storico dalle 

tipiche casette a schiera e alla misteriosa grotta/santuario dell’Arcangelo 
Michele da secoli luogo di devozione e pellegrinaggi

- Rientro in hotel, cena e pernottamento

3° giorno: Tavoliere delle Puglie (Foggia) e Appennino Dauno (Troia) 
- Prima colazione a buffet in hotel
- Foggia: città da scoprire dove edifici barocchi e neoclassici si affiancano 

a monumenti dell’epoca fascista e ad antiche chiese. Meno famosa di 
altre località pugliesi, Foggia è in realtà una meta che merita di essere 
conosciuta ed esplorata sia per il suo patrimonio storico e architettonico 
sia per quello culturale ed enogastronomico - Pranzo e degustazione di 
Gin di Puglia in enoteca/ristorante

- Troia: visita guidata alla monumentale cattedrale romanica nota per il suo 
meraviglioso rosone ricamato in pietra – Degustazione della Passionata, 
pluripremiato dolce locale - Degustazione dei salumi Giannelli, un pun-
to di riferimento per la salumeria tipica pugliese, riconosciuta a livello 
nazionale

- Rientro in hotel, cena e pernottamento

4° giorno: Castel del Monte – Bari
- Prima colazione in hotel
- Castel del Monte: visita guidata alla più misteriosa delle architetture di 

Federico II, simbolo assoluto del romanico pugliese nonché patrimonio 
dell’Umanità – Degustazione di vino in cantina

- Bari: visita guidata al centro storico e alla Chiesa di San Nicola
- Sistemazione in hotel in Puglia centrale, cena e pernottamento 

5° giorno: Lecce – Ostuni
- Prima colazione in hotel
- Lecce: visita guidata al barocco più famoso del Salento con sosta pres-

so la piazza del Duomo e la Basilica di Santa Croce - Degustazione del 
Pasticciotto leccese

- Ostuni: visita guidata al centro storico della “città bianca”, così chiamata 
per il biancore delle case costituenti il nucleo antico, autentico esempio 
di architettura mediterranea

- Rientro in hotel, cena e pernottamento 

6° giorno: Grotte di Castellana – Alberobello – Martina Franca
- Prima colazione in hotel
- Castellana: visita guidata alle famose grotte di origine carsica
- Alberobello: visita guidata alla fiabesca capitale dei trulli. Una passeggiata 

suggestiva fra le caratteristiche costruzioni in pietra locale - Pranzo in 
Masseria con casaro al lavoro (produzione in tempo reale di latticini) e 
dimostrazione di cucina

- Martina Franca: visita guidata al caratteristico centro storico, splendido 
esempio di arte tardo barocca, con le sue stradine e i suoi bianchi vicoli. 
Degustazione di olio in frantoio

- Rientro in hotel, cena e pernottamento 

7° giorno: Matera – Altamura
- Prima colazione in hotel
- Matera: Visita ai Sassi, patrimonio dell’UNESCO, alle chiese rupestri e 

romaniche – Degustazione di prodotti tipici lucani
- Altamura: nota per il suo pane D.O.P. Visita guidata al centro storico famoso 

per i 200 “claustri” ovvero suggestivi cortili ai quali si accede attraverso 
vicoli stretti. Sosta presso l’imponente cattedrale, l’unica chiesa di Puglia 
costruita per espresso volere di Federico II caratterizzata da sovrastrut-
ture barocche di fine Settecento

- Rientro in hotel, cena e pernottamento

8° giorno: Departure
- Prima colazione in hotel
- Partenza per aeroporto di Bari - Fine dei servizi

8 GIORNI - 7 NOTTI

TOUR PUGLIA
CLASSICO
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Contattateci per maggiori informazioni:

DOLCI TIPICI 
Ostie Ripiene: dolce della tradizione gastronomica pugliese.
Pasticciotti: sono i simboli della pasticceria salentina, formati da un guscio 
di pasta frolla croccante e un ripieno di crema pasticcera.
La Passionata: dolce della tradizione gastronomica di Troia, ricorda nella 
forma e negli ingredienti la cassatina siciliana.

DEGUSTAZIONE DI VINI PUGLIESI (alcuni esempi) 
Castel del Monte DOC:
Denominazione tipica di alcuni vini rossi, bianchi e rosati provenienti da 
vitigni tipici.
Locorotondo DOC:
Un vino bianco da tavola dal sapore ricco e fruttato, ideale per piatti di 
pesce tipicamente mediterranei.
Primitivo di Manduria DOC:
Il vino più famoso della Puglia, originario delle coste ioniche del Salento, poi 
diffuso in tutta la regione, ideale per piatti mediterranei ricchi ed elaborati. 

GIN DI PUGLIA 
Gin di Puglia nasce da un processo di distillazione lenta di alcool derivato 
dal grano e vero olio di oliva, mixato con botaniche mediterranee quali 
coriandolo, radice di liquirizia, ginepro e foglie di ulivo.
 
OLIO PUGLIESE 
L’aria e la terra delle enormi distese di alberi di olivo, perfettamente curati 
ed ordinati, hanno un profumo inconfondibile: è il profumo della Puglia, il 
profumo dell’olio pugliese.

SALUMI GIANNELLI 
Una perla dell’eccellenza italiana delle carni di qualità, un punto di rife-
rimento per la salumeria tipica pugliese, riconosciuta a livello nazionale. 

PRANZO IN MASSERIA CON CASARO AL LAVORO 
Introdotte nell’Italia Meridionale a partire dal XVI secolo, le “masserie”, che 
richiamavano storicamente un gruppo di case e strutture in pietra con sco-
po agricolo, sono diventate moderni luoghi di villeggiatura. Ci fermeremo 
in una Masseria in zona Ostuni per provare una cucina tipicamente puglie-
se, semplice all’apparenza, ma preparata con amore e passione scegliendo 
ingredienti stagionali e locali. Inoltre avremo la dimostrazione di cucina 
(preparazione di orecchiette) e casaro al lavoro con la produzione in tempo 
reale di latticini.

Durante il tour avremo la degustazione 
di prodotti tipici pugliesi




