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Insieme a… 

Mercatini di Natale e non solo…. 

14 – 16 Dicembre 2018 

 

 

Venerdì 14 Dicembre 

Partenza agli orari stabiliti per Bologna. All’arrivo visita panoramica guidata del 

centro città e degli interni del Palazzo Comunale con la Fontana di Nettuno e la 

Basilica di San Petronio. Al termine pranzo in tipica trattoria bolognese. Nel 

pomeriggio tempo a disposizione per passeggiare tra i mercatini natalizi e sotto i 

portici di Santa Maria dei Servi dove viene allestita la Fiera di Santa Lucia, simbolo 

del natale bolognese. In serata trasferimento in hotel a Abano Terme o zone 

limitrofe. Sistemazione nelle camere cena e pernottamento. 

 

Sabato 15 Dicembre 

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata di Padova: 

ammireremo gli esterni del Prato della Valle, la basilica di San Antonio, il Palazzo 

della Regione, Caffè Pedrocchi, Piazza delle Erbe e Piazza dei Frutti finendo, previa 

disponibilità con i capolavori della Cappella degli Scrovegni. Al termine pranzo 

libero e pomeriggio a disposizione per visitare gli oltre 140 stand dei mercatini di 

Natale e il villaggio di Babbo Natale o assaggiare prodotti enogastronomici 

nazionale e internazionali tra gli chalet dei portici di Via Verdi. Rientro in hotel per 

la cena e il pernottamento. 

 

Domenica 16 Dicembre 

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata del centro di Verona 

con gli esterni del Duomo, dell’Arena, del Chiostro dei Canonici, la casa di 

Giulietta, Piazza delle Erbe. Pranzo Libero e pomeriggio a disposizione per la visita 

libera dei mercatini di Natale o, in alternativa, la mostra internazionale dei presepi. 

Nel pomeriggio partenza per il rientro con sosta di ristoro lungo il percorso. 

  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 328,00 minimo 30 partecipanti 

Supplemento singola: € 40,00 

Assicurazione annullamento facoltativa: € 25,00 

 

La quota comprende: viaggio in pullman GT, sistemazione in hotel 3 o 4 stelle in camere con servizi privati, le guide per le 

visite indicate, l’ingresso alla cappella degli Scrovegni (previa disponibilità), auricolari per le visite, i pasti come da 

programma, assicurazione medico bagaglio, nostro accompagnatore. 

 

La quota non comprende: tassa di soggiorno, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per motivi operativi senza modificare il contenuto del viaggio 
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