TOUR ALLA SCOPERTA DI CITTA' D'ARTE E BORGHI
ANTICHI ATTRAVERSANDO LA STRADA DELLA
FRANCIACORTA
DAL 01 AL 05 GIUGNO 2022

BORGHETTO - PARCO DI SIGURTA'- MANTOVA CREMONA- SONCINO -LA STRADA DELLA
FRANCIACORTA - BRESCIA- SIRMIONE
MERCOLEDI' 01 GIUGNO – CATANIA – VERONA – BORGHETTO – PARCO DI SIGURTA
Appuntamento all'aeroporto Fontanarossa di Catania. Disbrigo delle formalità d'imbarco e
partenza con volo di linea. Arrivo a Verona e trasferimento in bus. Partenza per Borghetto sul
Mincio e passeggiata per il centro del borgo: questo piccolo villaggio, nato in simbiosi con il fiume
Mincio è caratterizzato da antiche fortificazioni risalenti al periodo medievale, deve il suo fascino
all’armonico rapporto che storia e natura hanno conservato quasi intatto nei secoli e oggi
rappresenta un“unicum” urbanistico da visitare almeno una volta nella vita. Al termine
trasferimento al vicino Parco Sigurtà, un parco naturalistico di 60 ettari situato a Valeggio sul
Mincio. Ha vinto il premio di parco più bello d'Italia 2013 e di secondo parco più bello d'Europa
2015. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
GIOVEDI'02 GIUGNO – MANTOVA
Prima colazione in hotel. Partenza per Mantova, piccola e ben disegnata una miscellanea di storia
ed arte. La città si impone al visitatore come scrigno di tesori d’arte grazie ai nomi che la
riempirono di opere preziosissime, come Mantegna, Pisanello, Giulio Romano, Leon Batista
Alberti. Visita guidata del centro storico e del Palazzo Ducale. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo
a disposizione in città per visite personali, shopping o navigazione facoltativa sul Mincio. Mantova,
da scoprire navigando i laghi che abbracciano la città. Rientro in hotel cena e pernottamento.
VENERDI' 03 GIUGNO – CREMONA E SONCINO
Prima colazione in hotel. Partenza per Cremona conosciuta in tutto il mondo per i VIOLINI! Molte
persone conoscono Cremona per la grande tradizione liutaria legata alle famiglie Amati, Stradivari
e Guarneri del Gesù. Ma pochi hanno apprezzato l'affascinante Piazza Medioevale dove si
affacciano il Palazzo Comunale, il Torrazzo, il Battistero e la Cattedrale. La città è scherzosamente
nota come la "città delle tre T", ossia turoon, Turàs, tetàs (torrone, Torrazzo, tettone). Pranzo
libero. Nel pomeriggio trasferimento a Soncino e visita guidata della Rocca e del Museo della
Stampa, nato dalla volontà dell’Associazione Pro loco, fu inaugurato nel 1988 in concomitanza con
le celebrazioni, organizzate per ricordare un evento memorabile, i 500 Anni della Stampa della
Prima Bibbia Ebraica completa, avvenuta proprio a Soncino il 22 Aprile 1488, ad opera di una
famiglia di ebrei provenienti da Spira, in Germania. Rientro in hotel. Cena in ristorante.
Pernottamento in hotel.
Ge
SABATO 04 GIUGNO – FRANCIACORTA - BRESCIA
Prima colazione in hotel. Partenza con la guida per la strada della Franciacorta per un giro
panoramico. Faremo un percorso fra le soffici colline di questa splendida zona che ci porterà alla
scoperta di castelli, cinte murarie, ville circondate da vigneti, come a Bornato, oppure di centri

religiosi, come l’antica abbazia olivetana di San Nicola a Rodengo Saiano, un importante
monumento fondato nel X secolo dai monaci di Cluny e retto poi dai monaci Olivetani, ricco di
affreschi del Foppa, di Lattanzio Gambara e del Romanino. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di
Brescia: città meravigliosa, ricca di storia e fascino, una valida alternativa a città ormai arcinote.
Oggi Brescia è una delle città più fiorenti del nord Italia, un capoluogo della Lombardia attivissimo,
conosciuta col nome di “Leonessa d’Italia” poiché nel 1849 resistette per 10 giorni all’assedio degli
austriaci. La città è stata eletta nel 2011 a Patrimonio UNESCO per la presenza di siti longobardi.
Rientro in hotel. Escursione serale a Desenzano e cena in ristorante. Pernottamento.
remo ancora nella magia del natale. Serata
DOMENICA 05 GIUGNO – SIRMIONE – VERONA - CATANIA
Prima colazione in hotel. Partenza per il Lago di Garda. Sosta a Sirmione per la visita guidata delle
tante ricchezze di questo luogo incantato, insignito nel 2014 del titolo di terzo Borgo più felice
d’Italia. Si partirà dalla Rocca scaligera (esterno), edificata a partire dalla fine del XIII secolo dalla
famiglia veronese dei Della Scala e che ancora conserva uno di migliori esempi di darsena della fine
del XIV secolo. Si prosegue nel centro storico incontrando la chiesa parrocchiale di Santa Maria
Maggiore, consacrata nel 1512, le celebri terme di Sirmione, la Villa di Maria Callas ed arrivando
nel punto più alto della penisola dove si trova la chiesa più antica di Sirmione: San Pietro in
Mavino, riaperta al pubblico nel maggio 2014 dopo dieci anni di chiusura per restauri. Pranzo
libero. Fine visita trasferimento per l' aeroporto. Disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con
volo di linea per Catania. Fine dei servizi.

Vi ricordiamo che per una migliore riuscita del viaggio, il programma può
essere suscettibile di variazioni.
OPERATIVO VOLO
01/01/22 CATANIA H 10:05 VERONA H11:50
05/05/22 VERONA H 16.15 CATANIA H 18:00


 QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 650,00
 SUPPLEMENTO SINGOLA : € 120,00

 QUOTA VOLO CON BAGAGLIO IN STIVA da 20 kg: € 185,00
 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO FACOLTATIVA SU RICHIESTA
LA QUOTA COMPRENDE:
 Tour di 5 giorni /4 notti in Hotel 4stelle con servizi provati. Tour in bus gran turismo per
escursioni secondo il programma. Visita guidata secondo il programma. Trattamento di mezza
pensione in hotel bevande ai pasti (1/2 minerale + 1/4 vino).Due pranzi in ristorante con bus al
seguito. Visite guidate come da programma. Assistenza accompagnatore per tutto il tour.
Assicurazione medico – bagaglio – covid.Tasse e percentuali di servizio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Transfer in bus da Messina/Aeroporto/Messina a/r non è incluso nel pacchetto da richiedere al
momento della prenotazione. Il costo bus sarà ripartita tra i passeggeri. Mance, ingrerssi ai siti
storici, navigazione sul mincio, extra di carattere personale, volo aereo, assicurazione
annullamento viaggi, tassa di soggiorno e tutto quanto non indicato nella voce “Comprende”.
ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERRA' VERSATO ACCONTO DI € 200.00 PIU' SALDO
DEL VOLO AEREO.

