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NATALE ALL’ITALIANA NEINATALE ALL’ITALIANA NEI
BORGHI PIU’ BELLI BORGHI PIU’ BELLI 
Verona, Rango e Canale di Verona, Rango e Canale di 
Tenno! Tenno! 

Viaggio di 2 giorni in bus

DAL 3 AL 4 DICEMBRE 2022

SABATO 3 DICEMBRE 2022 
Romagna – Verona
Ritrovo dei Signori Partecipanti in mattinata nei luoghi convenuti, incontro 
con l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli sul pullman e 
partenza per Verona. All’arrivo incontro con la guida e visita alla mostra 
“Presepi dal Mondo” dove sarà possibile ammirare i numerosi presepi che 
arrivano da ogni parte del mondo. La mostra ospita Presepi, provenienti 
sia dai più importanti musei internazionali che da collezioni private. 
L’allestimento è realizzato con suggestivi effetti speciali che permettono di 
dare il giusto rilievo ai singoli pezzi: una mostra spettacolo in cui musica, luci 

e proiezioni contribuiscono a creare un’atmosfera unica. Proseguimento 
della visita guidata alla città per ammirare gli esterni della famosa Arena, le 
arche scaligere, Piazza dei Signori, Piazza delle Erbe ed il Cortile di Romeo 
e Giulietta. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per lo 
shopping nei numerosi negozi del centro, nel caratteristico Mercatino di 
Natale di Piazza dei Signori ed in diverse piazze della città dove sono presenti 
casette in legno che propongono prodotti tipici tradizionali artigianali quali 
addobbi in vetro, legno e ceramica, tante idee regalo nonché specialità 
gastronomiche e deliziosi dolci natalizi. In serata trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

Un itinerario suggestivo tra alcuni dei “borghi più belli 
d’Italia” arricchito dalla visita alla Città dell’Amore: 
Verona che a Natale viene avvolta da una magica 
atmosfera impreziosita dalla mostra dei “Presepi dal 

Mondo”. Un week-end dall’atmosfera magica in luoghi 
illuminati dai colori ed avvolti dai profumi e sapori 
del Natale, tra città d’arte e vecchie case contadine con 
panorami unici. 
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DOMENICA 4 DICEMBRE 2022
Rango - Canale di Tenno - Romagna
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento nel caratteristico paese 
di Rango inserito nel circuito dei “Borghi più belli d’Italia” e visita libera al 
suo suggestivo Mercatino di Natale. Rango è un piccolo borgo contadino 
scolpito nella montagna. Un magico pugno di case sapientemente 
conservate, stretti vicoli in salita, ampi androni, vecchie legnaie, cortili 
e porticati che si accendono delle luci del Natale e si popolano di 
bancarelle colme di prodotti tipici e delle meraviglie dell’artigianato locale. 
Proseguimento verso Canale di Tenno, un altro borgo tra i più belli d’Italia, 
un’altra magia di Natale ! L’antico borgo medioevale di Canale di Tenno, tra 
le sue massicce case in pietra, i vòlti, i vicoli ed i cortili, ospita un Mercatino di 
Natale unico nel suo genere. Nelle cantine si trovano le bancarelle colorate, 
colme di prodotti tipici locali e di oggetti confezionati con passione da abili 
artigiani e hobbisti. Pranzo libero in corso d’escursione. In serata partenza 
per il rientro alle località di provenienza con arrivo in tarda serata.    

 
La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT;
• La sistemazione per 1 notte in hotel di categoria 3/4 stelle, in camere 

doppie con servizi privati;
• Il trattamento di una mezza pensione in hotel;
• La guida per la visita di mezza giornata a Verona ed alla mostra “Presepi 

dal Mondo”;
• L’ingresso alla mostra “Presepi dal Mondo”;
• L’assicurazione Multirischi medico, bagaglio e annullamento viaggio 

inclusa la copertura Covid-19;
• Un Assistente dell’Agenzia organizzatrice;
• Premio Fedeltà 2 PUNTI.

La quota non comprende:
La tassa di soggiorno in hotel, gli ingressi ed i pasti non indicati, le bevande 
ai pasti, gli extra in genere; tutto quanto non indicato nella voce “La quota 
comprende”.

Quota di partecipazione 

€ 235,00 
Supplemento camera singola €50,00

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 75,00 
Prenotazioni entro il 7 Ottobre 2022
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro l’11 Novembre 2022

Scheda tecnica 

• Le visite ai Musei e siti indicati in programma 
sono soggette a riconferma in base alle norme 
anti-covid; nel caso non fosse possibile accedervi, 
saranno organizzate visite alternative; 

• Il programma potrebbe subire delle modifiche nella 
successione delle visite senza alternarne i contenuti;

•  È necessaria la carta d’identità non scaduta. 

2 PUNTI
Premio fedeltà


