Trento

Garda

Verona

TOUR DI 6 GIORNI: Nave Palermo Genova a/r + Pullman
1°) Giovedi 06 Dicembre: Palermo - Napoli
Ore 18.00 Ritrovo dei partecipanti a piazzale Giotto. Incontro con un ns. coordinatore e sistemazione in
pullman G.T. Trasferimento al porto di Palermo ed imbarco su motonave della Grandi Navi Veloci per Napoli.
Sistemazione in cabine quadruple interne di 1° classe.

2°) Venerdi 07 Dicembre: Napoli - Roma – Brescia
Traversata PA-NA. Arrivo previsto ore 07:00. Operazioni di sbarco, sistemazione in pullman e partenza per
Piazza San Pietro a Roma, visita del Vaticano, pranzo libero e partenza per hotel. Sistemazione nello splendido
hotel 4 stelle Brixia - cena e pernottamento in Hotel.

3°) Domenica 08 Dicembre : Lazise - Verona
Colazione. Trasferimento in bus per i mercatini di Lazise con piu di 100 casette di legno usate dagli espositori
per mettere in mostra particolari pezzi di piccolo artigianato. Pranzo in hotel. Pomeriggio a Verona, quest’anno
la città di Verona ospiterà i Christkindlmarkt (Mercatini di Natale di Norimberga) famosi in tutto il mondo per le loro
graziose casette in legno nelle quali sarà possibile gustare prodotti tipici gastronomici sia veronesi che tedeschi. Rientro

in hotel Cena in Hotel e pernottamento.

4°) Sabato 09 Dicembre : Mercatini di Trento e Rovereto
Colazione. Partenza per Mercatini di Trento dove è possibile visitare oltre 90 casette con il meglio dell'artigianato
locale e dell'enogastronomia tipica.. Pranzo libero. Dopo pranzo partenza per Rovereto e pomeriggio libero alla
scoperta dei mercatini, dei palazzi storici del seicento e settecento, i musei e i caratteristici bastioni medievali.
Cena in Hotel e Pernottamento.

5°) Lunedi 10 Dicembre :Mercatini di Garda
mercatini di Natale e al Presepe subacqueo
posizionato sul fondo del lago, visibile dal ponte e dalla riva Belvedere . Pomeriggio partenza per Genova ed
imbarco sulla Genova-Palermo. Cena a bordo della nave.
Colazione e partenza per Garda, visita ai caratteristici

6°) Martedi 11 Dicembre: Palermo
Colazione e pranzo a bordo della nave. Arrivo previsto a Palermo per le 17.00 circa . Fine dei nostri servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 530,00

“TUTTO INCLUSO”:

La quota comprende:
•
Viaggio in nave con GNV Palermo – Napoli A - Genova –Palermo R in cabina quadrupla
interna di 1^ classe;
•
n. 2 pranzi in nave presso il ristorante come da programma
•
Imbarco Pullman Gran Turismo a disposizione per l’intero tour;
•
Coordinatore gruppo;
•
Sistemazione in Hotel 4 stelle;
•
Guida turistica a Verona e Trento
•
Assistenza medica non-stop Europe Assistance;
•
Tassa di soggiorno inclusa

Riduzioni : Bambini 0-2 anni contributo € 000,00 con obbligo seggiolino in pullman
Bambini 3-12 anni n.c. - 20 % (con obbligo seggiolino in pullman per i più piccoli)
La quota non comprende: Mance ed extra di carattere personale. Tassa di soggiorno. Supplemento in
nave cabina doppia interna in esclusiva € 75,00 a persona. Supplemento cabina doppia esterna.
Supplemento camera singola in Hotel € 50,00 per l’intero soggiorno. Tutto quanto non specificato nella voce
"la quota comprende".
Organizzazione tecnica:

Per Info e prenotazioni : Salvatore Forte 3394920902 – Genco Rosario 3397008202 –
Michele Panebianco 3286888754 – Bartolo Adragna 347374414.

