Un viaggio di charme tra arte e lirica
15/07/2020
PALERMO/VERONA
Ritrovo aeroporto di Palermo ore 10.30 e partenza per Verona ore 12,15. Trasferimento in hotel. Tempo
libero e relax tra piscina e centro benessere. Cena e trasferimento all'Arena per assistere al Nabucco.
16/07/2020
VERONA
Visita guidata della bellissima Verona, ricca di monumenti e opere d'arte. Partendo dal ponte scaligero,
dal quale si gusta una straordinaria vista sull'Adige, incontriamo Castelvecchio, fortezza del 1354,
l'antica via Postumia (corso Cavour) costeggiata dai Palazzi Bevilacqua e Canossa, opere del grande
architetto veronese M. Sanmicheli, la bella e suggestiva chiesa romanica di S. Lorenzo. Imbocchiamo,
quindi, il Decumano massimo (Porta Borsari) fino al Foro, l'attuale Piazza delle Erbe, con le pittoresche
facciate dei palazzi che la incorniciano.

Scopriamo il salotto di Verona: Piazza dei Signori circondata da palazzi di varie epoche tra cui il Palazzo
scaligero del XIII sec., l'antico Palazzo del Comune, splendido esempio di arte romanica con le belle
finestre trifore e la Loggia di Fra Giocondo, gioiello dell'architettura rinascimentale veronese. Oltre le
Arche scaligere, in stile gotico, poste sul sagrato della chiesa romanica di S. Maria Antica, cappella di
corte, si scorge la Casa di Romeo, un edificio medievale con merli ghibellini. Incrociamo via Cappello dove,
all'interno di un bel cortile, si trova la Casa di Giulietta con il famoso balconcino. Percorriamo, infine,
l'elegantissima via Mazzini fino alla grandiosa Piazza Bra ove si erge la famosissima e sontuosa Arena.
Pranzo libero. Ritorno in hotel e cena. Trasferimento all'Arena per assistere all'opera lirica Turandot.

17/07/2020
MANTOVA E BORGHETTO SUL MINCIO
A Mantova, città dei Gonzaga, visitiamo il borgo medievale, la chiesa di S. Andrea progettata da L.B.
Alberti e il maestoso Palazzo Ducale con la famosa “Camera degli sposi” del Mantegna. A Borghetto,
antico villaggio di mulini ad acqua, sicuramente uno dei più bei borghi d'Italia, scopriamo un piccolo
gioiello incastonato tra l’acqua e le colline. Cena in hotel e trasferimento all'Arena per assistere alle
opere Cavalleria rusticana e Pagliacci.

18/07/2020
VICENZA
Escursione a Vicenza per la visita di una città che non ti aspetti. Una meraviglia, un vero e proprio museo
a cielo aperto, dove si possono ammirare i capolavori del Palladio, il genio rinascimentale che ha tracciato
la storia dell’architettura dei secoli successivi, fino ai giorni nostri. Edifici meravigliosi, che "riempiono
gli occhi e appagano lo spirito", come scriveva Goethe, e hanno permesso alla città di diventare, nel 1994,
Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco. Cena in hotel. Serata all’opera con Aida storica.
19/07/2020
VERONA/SIRMIONE/PALERMO
La “Perla del Garda”, oltre ad ospitare un centro termale di livello internazionale, offre un ricco
patrimonio storico e artistico che comprende i resti di un’antica villa romana della prima età imperiale,
nota come le Grotte di Catullo, la Rocca Scaligera e la chiesa di S. Pietro in Mavino risalente all’VIII sec.
Il centro storico si caratterizza per le strette viuzze con i muri in pietra, capaci di regalare ai visitatori
scorci romantici e suggestivi. Facoltativa giro in barca per ammirare, dal lago le bellezze, di Sirmione.
Nel tardo pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Bergamo e partenza per Palermo ore 19,50.
Quota di partecipazione € 750,00 per prenotazioni entro il 30 MAGGIO 2020
La quota comprende:

Biglietto aereo con bagaglio a mano fino a 10 kg dalle dimensioni 55 x 40 x 20 cm oltre una piccola
borsa dalle dimensioni 35 x 20 x 20 cm.;

Hotel 4* con trattamento di mezza pensione (3 portate) con acqua e vino inclusi;

Visite guidate come da programma, trasferimenti all'Arena ed accompagnatore.
La quota non comprende: i biglietti alle opere, gli ingressi ai luoghi di visita, eventuali tasse locali e
quanto non previsto alla voce “la quota comprende”
Supplementi:
Assicurazione annullamento viaggio € 50 - Singola in hotel € 110 – Prenotazioni oltre il 30/05/2020 € 50
Pagamenti ed anticipi:

€ 350,00 alla prenotazione a titolo di caparra + il valore dei biglietti delle opere prenotate;

€ 400,00 entro il 30° giorno antecedente la partenza.
INFORMATIVA GENERALE
Documentazione richiesta: Carta identità in corso di validità
Per la disciplina del viaggio si rinvia alle condizioni generali di contratto riportate sul sito
www.scafidiviaggi.com

