
ASSOCIAZIONE SPILLE D’ORO OLIVETTI 
 

TOUR VALPOLICELLA e VERONA 
 

DAL  14 AL 15 LUGLIO 2018 
 

PRENOTAZIONI PRESSO LA SEGRETERIA MARTEDI 17 APRILE  2018 DALLE ORE 9 ALLE ORE 12.00 

 

 
 
14/07 – IVREA/PARCO GIARDINO SIGURTA'/VALPOLICELLA 
In mattinata partenza dalla Portineria del Pino Via jervis, 24 - Ivrea. Sistemazione a bordo 
dell'autopullman privato e partenza per PESCHIERA DEL GARDA. All'arrivo visita del PARCO 
GIARDINO SIGURTÀ dove si possono trovare specie floreali di ogni tipo, 18 laghetti con pesci tropicali, 
giardini acquatici e giardini con piante officinali. Splendide ninfee impreziosiscono il contesto naturale. 
Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio visita della zona della VALPOLICELLA, zona collinare 
rinomata per la viticoltura. Dal punto di vista architettonico, il paesaggio della Valpolicella è adornato di 
ville venete di grande pregio ed è abbellito da capitelli, chiesette, pievi, contrade e corti, che arricchiscono il 
territorio con testimonianze di anni di storia. Visita alla pieve romanica di SAN GIORGIO con sosta 
panoramica per vedere la Valpolicella dall'alto e il lago di Garda. Visita ad una cantina della zona. 
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  
 
 
15/07-VERONA 
Prima colazione in hotel. Visita guidata di intera giornata di VERONA: Arena, Casa di Giulietta e Casa di 
Romeo, Piazza Erbe, Piazza dei Signori, Arche Scaligere, ecc.. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio 
partenza per il viaggio di rientro a Ivrea. Cena libera.  
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE      €uro 255,00= 
(minimo 30 partecipanti)  
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA       €uro   35,00= 
 
La quota comprende:  
-noleggio autopullman GT per tutto il programma 
-ticket di ingresso a Verona per bus 
-sistemazione in Hotel di 3 stelle in camere doppie con servizi privati 
-trattamento di pensione completa a cominciare dal pranzo del 1° giorno sino al pranzo del 2° giorno 
-mezza giornata di servizio guida in Valpolicella 
-giornata intera di servizio guida a Verona 
-ingresso al Parco Giardino Sigurtà 
-degustazione Cantina in Valpolicella  
-le bevande ai pasti (¼ di vino+1/2 acqua)  
-accompagnatore  
 
La quota non comprende:  
la cena libera, le mance, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”. 
 
 
Prelle Ernesto        3384200513 
Thiebat Rosanna      3402308523 
Marchetti Giacomo   3496601373 


