
 

 
 

 

 
 

6  SETTEMBRE 2015 
 
 

Incontro dei sig.ri partecipanti nei luoghi prestabiliti. Sistemazione sul 

pullman riservato e partenza in direzione di Verona. 

All’arrivo incontro con la guida e inizio della visita della città “ degli 

innamorati” . Faremo un giro panoramico delle mura cittadine, il 

Castelvecchio del XIV secolo, con il suo ponte fortificato, una porta 

romana, seguiamo il corso dell’Adige (se il tempo lo permette saliamo 

sulla collina di San Leonardo per ammirare la città dall’alto). 

Passeremo vicino all’antico Ponte Pietra e al Teatro Romano. 

Proseguiremo la passeggiata a piedi attraverso le strade e le piazze del 

centro. Arriviamo alla Casa e al Balcone di Giulietta, uno dei luoghi più 

famosi d’Italia, continueremo per Piazza dei Signori, circondata da bei 

palazzi antichi, Piazza Erbe con il suo caratteristico mercato e finiremo in 

Piazza Bra, dove troveremo l’anfiteatro romano, l’A rena 

A l temine della visita pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento 

per il Lago di Garda, per fare una passeggiata sul lungo lago e perché 

no….per poter gustare un bel gelato. 

Nel tardo pomeriggio intorno alle 18.00, inizio del viaggio di rientro 

verso i luoghi di partenza. Arrivo previsto in serata. 

 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

 Servizio pullman GTL da Reggio Emilia per tutta la giornata a/ r, incluso di Iva, pedaggi autostradali e parcheggi; 

 Visita guidata di mezza giornata di Verona; 

 Pranzo in ristorante con bevande incluse (acqua, vino e caffè); 

 Assicurazione medica. 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

 Mance, extra di carattere personale e tutto ciò non menzionato alla voce “ La quota di partecipazione comprende” . 
 
 

Costo partecipazione € 70,00 - PER I SOCI, AMICI E SIMPATIZZANTI:  € 60,00 
BAMBINI fino a 10 anni 35 

 

Le prenotazioni si effettuano dal lunedì al sabato presso la sede dell’Avis Comunale di Reggio Emilia in Viale Dei Mille 6, dalle 
ore 8.30 alle 12.30ì fino ad esaurimento posti (2 pullman). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 comma 1 
della Legge n. 38 del 06.02.2006 
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i 
reati concernenti la prostituzione e la pornografia 
minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero. 
Il rispetto per i diritti dei bambini non conosce frontiere. 

Privacy – Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel 

pieno delle disposizioni della legge 196/2003 e che il trattamento 

dei dati personali è diretto all’espletamento da parte di Caboto 

Viaggi delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto 

turistico. I dati personali, in ogni caso, non saranno trasmessi a 

terzi ed in ogni momento potranno essere cancellati a semplice 

richiesta dell’interessato ai sensi dell’art. 7 di detta norma . 

Organizzazione tecnica: Caboto Viaggi s.c.r.l 

Licenza prot. N. 74129/14949 del 18.2.1999 
 

Polizza responsabilità civile n. 24731 di Europ 

Assistance.S.p.A. 

Foro competente Reggio Emilia. 

MENU’ 
 

ANTIPASTO 
Antipasto all' italiana di salumi misti (prosciutto crudo, 

speck, coppa e sopressa veneta) 
 

PRIMO 
Maccheroncini al torchio con pesto alla genovese, 

pomodorini e scaglie di ricotta affumicata 
Risotto alla parmigiana con guanciale croccante 

 
SECONDO 

Grigliata mista di carne (tagliata di manzo Angus con 
patate spadellate, petto di pollo con zucchine alla griglia, 

salamella su letto di rucola e polenta) 
 

DESSERT 
torta millefoglie 

 
1/ 2 lt acqua, 1/ 4 vino della casa e caffè 


