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VERONA,TRENTO, ROVERETO 
& 25a edizione del Villaggio di Natale FLOVER di Bussolengo 
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05 DICEMBRE 2021 
 

      Ritrovo dei partecipanti a Legnano (Via Volta ang. Via Moscova)  e Milano (Cadorna) 

in mattinata. 

Partenza in pullman riservato via autostrada per Verona. 

Arrivo previsto a Verona.  
Visita guidata del centro storico della città. 

Una affascinante passeggiata che toccherà i luoghi più importanti del centro storico: la 

centralissima Piazza Bra, il luogo di ritrovo più frequentato della città scaligera è 

dominata dall'Arena, uno degli anfiteatri romani più pregiati e meglio conservati 

d'Europa; sulla piazza si trovano il Palazzo Municipale con la sua facciata neoclassica e 

alcuni pregevoli palazzi; i numerosi ponti sull’Adige, chiese e monumenti ecc. 

Al termine tempo a disposizione. 

Eventuale visita libera alla 37° Rassegna Internazionale dei Presepi dal Mondo (Piazza 

Bra - Arena). 

Una ricca esposizione di presepi ed opere d’arte ispirati al tema della Natività, 

provenienti da musei, collezioni, maestri presepisti e appassionati di tutto il mondo e, 

proprio per questo, offre un quadro artistico completo della tradizione presepistica  

intercontinentale.  

Nel pomeriggio proseguimento in pullman per Bussolengo.  

Arrivo al Villaggio di Natale Flover. 

Ingresso e visita libera al primo Villaggio di Natale d’Italia al coperto.  

È un luogo incantato dove puoi conoscere Babbo Natale, pattinare sul ghiaccio, 

accendere l’albero degli gnomi dei boschi, incontrare artigiani, elfi, gustare delizie 

gastronomiche e acquistare decorazioni e composizioni personalizzate per dare alla tua 

casa un’emozione speciale.  
Trasferimento in pullman a Cavaion Veronese. 

Arrivo e sistemazione in albergo nelle camere assegnate. 

Cena e pernottamento in albergo. 

 

1a colazione in albergo. 

Partenza in pullman per Trento. 

Visita guidata della città. 

Il centro storico di Trento, con la sua atmosfera carica di storia, ha un fascino 

inconfondibile. Il cuore della città colpisce per gli splendidi palazzi antichi e le tante 

chiese ricche di storia, ma anche per i vicoli nascosti e le piazzette dove si possono 

scoprire sorprendenti locali tipici. Nonostante in origine si trovasse urbanisticamente 

decentrata rispetto a quella che era la città delimitata dalle mura, con l’espandersi della 

zona urbana Piazza del Duomo si è trovata fisicamente, politicamente e religiosamente 

nel cuore del centro storico di Trento ed è stata definita una delle piazze urbane più 

belle e caratteristiche presenti sul territorio italiano. 

Su Piazza del Duomo, che ha assunto la struttura attuale nel corso del VIII secolo, si 

affacciano la Cattedrale di San Vigilio - Duomo della città - e Palazzo Pretorio; ad 

abbellire ulteriormente la piazza è la settecentesca Fontana del Nettuno. 
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Al termine della visita tempo libero per visitare l’importante Mercatino di Natale con 

tipiche casette di legno distribuite tra le antiche mura merlate di Piazza Fiera e di 

Piazza Cesare Battisti. È possibile trovare un'ampia offerta di prodotti artigianali e 

tante idee regalo. Non mancano i prodotti gastronomici con gustose specialità tipiche 

del Trentino: taglieri di speck, polenta, treccia mochena, tortel di patate e strudel, che 

nella versione trentina, viene fatto con la pasta matta.  

Proseguimento in pullman per Rovereto. 

Visita libera. 

Situata a pochi chilometri dal lago di Garda, Rovereto è una splendida cittadina della 

Vallagarina accoccolata ai piedi dell’imponente mole di Castel Veneto che ospita il 

Museo Storico della Guerra. Tutto il centro storico conserva ancora l’evidente 

impronta della Serenissima; da Piazza Rosmini, cuore della Rovereto moderna, si apre 

verso Nord il Corso Bettini, su cui si affacciano i più bei palazzi settecenteschi della 

città. Fra questi spicca il Teatro Zandonai, il più antico della regione sorto più di 200 

anni fa. 

Tempo libero per curiosare ai Mercatini di Natale nel centro storico. 

A Rovereto il Natale è soprattutto occasione di dialogo e d’incontro, come ricorda il 

Grande Albero di Piazza Rosmini, un abete di oltre 18 metri che si slancia verso il cielo 

a simboleggiare l’unione fra i popoli. 

Presente poi il Mercatino di Natale con le sue originali casette che offrono gustosi 

prodotti locali e originali articoli di artigianato. 
       

      

      

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nel pomeriggio partenza in pullman via autostrada per Milano.  

Arrivo previsto in serata a Milano e Legnano nei luoghi stabiliti. 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE DI EUR 200,00 .= 

(minimo 25 partecipanti) comprende: 

 

- Viaggio A/R  in  pullman ‘Gran Turismo’ (COVID-FREE). 

- Sistemazione in albergo di cat. 3 stelle (COVID-FREE) a Cavaion Veronese in  

  camere doppie con servizi privati.  

- Trattamento di  mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla  prima colazione 

  del 2° giorno. 

- Prima colazione in albergo di tipo continentale. 

- Visita con guida a Verona (durata 2H30) e Trento (durata 2 ore). 

- Assistenza di un ns. incaricato per tutta la durata del viaggio. 

- Ingresso al Villaggio di Natale Flover di Bussolengo.  

- Pullman a disposizione per visite come da programma. 

- Assicurazione AXA per spese mediche e di cura.                                              

- Spese di organizzazione, consulenza e IVA.  

                   

Sono  escluse le bevande, le mance, i pasti non previsti, gli ingressi non menzionati,  

la tassa di soggiorno (da  pagare  in  loco), gli  extra a  carattere  personale  e  tutto   

quanto non espressamente specificato.    

                     

SUPPLEMENTI (facoltativi):   

- Camera singola…………………………………………………………..Eur   25,00.=             

- Posto pullman garantito nelle prime tre file…………….…..................Eur   10,00.= 

- Assicurazione annullamento………………………………………..da Eur    10,00.= 

 

RIDUZIONE (per persona): 

- Per prenotazioni entro il 20 Ottobre 2021……………………Eur   20,00.= 
               

ACCONTO DA VERSARE ALLA PRENOTAZIONE: Eur 100,00.= 
 

N.B. E’ RICHIESTA LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN PASS). 
 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 38 del 06/02/2006:  
la legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e  la pornografia 
minorile, anche se commessi all’estero. 

 


