
TORINO – VERONA (296 km circa)

1° GIORNO - 09/02/2013:
Ritrovo dei signori partecipanti in orario e luogo da definire, sistemazione in bus GT privato e 

partenza per Verona; Arrivo a Verona e tempo libero per il 
pranzo;  Al  termine,  incontro  con la  nostra  guida  locale  ed 
inizio della visita guidata. Potremo ammirare il centro storico 
e  le  attrazioni  ed  i  monumenti  presenti;  Sistemazione  dai 
partecipanti presso l’hotel San Pietro 4* o similare, pratiche di 
check  in  e  sistemazione  dei  bagagli  nelle  camere; 

Sistemazione in bus GT privato e partenza per il Castello di Bevilacqua (50 km circa da Verona);  
All’ arrivo presso il Castello, gli ospiti saranno accolti con un magnifico cenone di Carnevale - ore 
20,30  –  Il  Castello  si  trasformerà  in  una  corte  nobiliare  per  accogliere  nelle  sue  sale  giullari,  
saltimbanchi, maghi, musici e odalische che intratterranno gli ospiti e faranno rivivere la tipica 
atmosfera  carnevalesca,  nel  rispetto  del  tipico  carnevale  veneziano.  E a  seguire,  la  serata  sarà 
animata  dall’intrattenimento  musicale  per  ballare  fino  a  tarda  notte.  Rientro  in  hotel  per  il 
pernottamento;
2° GIORNO - 10/02/2013:
Prima  colazione  in  hotel.  Ritrovo  dei  Sig.ri  partecipanti  e  sistemazione  in  bus  GT  privato  e 
partenza per Padova. All’  arrivo,  incontro con la guida e inizio della visita guidata della città. 
Incontro  con  la  guida  ed  inizio  della  visita  guidata: 
potremmo ammirare il centro storico che, con i suoi 3000 
anni di storia, lascia in eredità una miniera di monumenti 
di inestimabile valore storico e artistico. L’elegante Piazza 
dei  Signori,  caratterizzata  dal  candido  Palazzo  del 
Capitanio  con  arco  trionfale  e  antico  orologio  astrari,  si 
raggiungerà  la  Cattedrale  del  Duomo  ed  il  Battistero, 
custode  degli  affreschi  di  Giusto  de’  Menabuoi,  Si  passerà  da  Piazza  Antenore  dove  sorge  il 
monumento che il poeta rinascimentale Lovato de’ Lovati indicò  come tomba dell’ eroe troiano 
Antenore. Tempo libero per il pranzo; al termine sistemazione in bus GT privato e partenza per il 
rientro a Torino, previsto in serata. 
FINE DEI NOSTRI SERVIZI.   
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Menù indicativo del cenone di Carnevale

Primo piatto: Riso Carnaroli con Arlecchino di verdure, spuma di Morlacco e noci; 
Secondo piatto: Fegato alla veneziana in chiave moderna con crostoni di polenta e cavolfiori 

gratinati;
Dessert: Fagottini ripieni di mele accompagnati da salsa al Moscato 

Caffè 
Acqua gassata e naturale 

 Vino in bottiglia.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE PERIODO DAL 9 AL 10 FEBBRAIO 2013 (1 NOTTE/2 GIORNI) –  
MINIMO 25 PERSONE PAGANTI QUOTA INTERA 

Sistemazione in camera doppia a persona                                                  €  165.00 

Supplemento doppia uso singola (per l’intero periodo – su richiesta)              €    40.00
 
Le quote comprendono: 

• Bus GT privato riservato al gruppo durante il tour; 
• Sistemazione in hotel 4* a Verona con trattamento di pernottamento e prima colazione;  
• Guide turistiche specializzate per la visita guidata di mezza giornata, come da programma, a Padova;
• Guide turistiche specializzate per la visita guidata di mezza giornata, come da programma, a Verona;
• N.1 cena presso il  Castello di Bevilacqua ( acqua e vino in bottiglia incluso); 
• Accompagnatore Mitla Viaggi per tutta la durata del tour;
• Assicurazione medico/ bagaglio in loco; 

Le quote non comprendono:
• Pasti e bevande extra non compresi nel programma;
• Tutti i pranzi;
• Tassa di soggiorno pari ad € 2.00 al giorno, da liquidare in hotel;
• assicurazione annullamento facoltativa pari a 15.00 € (da stipulare all’atto della prenotazione);
• mance ed extra in genere;
• tutto quanto non incluso in programma o alla voce “la quota comprende”;

I programmi sono stati quotati in relazione al numero minimo dei partecipanti ed alla capienza dei mezzi di  
trasporto. In caso di difformità tra il numero di tali persone ed il numero di partecipanti comunicato, il costo sarà  

ricalcolato.

L’ordine delle visite/escursioni potrebbe variare senza nulla togliere al contenuto del programma.
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