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VERONA, LAZISE
E LA ROMANTICA SIRMIONE

VIAGGIO 2 GIORNI

1° GIORNO, TORINO - SIRMIONE - LAZISE: Partenza, via Milano, per Sirmione (tutte le altre città e punti di partenza sul nostro sito 
internet www.vagamondoviaggi.com). Bella città lombarda che si fregia del titolo di “Perla del Lago di Garda” per la bellezza del 
paesaggio che la circonda e per l'armonia delle abitazioni, strade e piazze che dei secoli passati hanno assorbito fascino ed armonia. 
Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita dell’incantevole borgo medievale di Lazise, adagiato sulla sponda orientale del Lago 
di Garda gode di una storia antichissima. In serata rientro in hotel per il cenone di Capodanno, la serata di festeggiamenti verrà 

trascorsa nel ristorante. Pernottamento in hotel.

2° GIORNO, VERONA - TORINO: Dopo la prima colazione in hotel visita guidata della città di Verona. Non si può pensare a Verona 
se non come allo scenario della storia d’amore di Romeo e Giulietta, il capolavoro di Shakespeare ha certamente fatto la fortuna 
della città: una buona parte dell’economia della città si basa su questo “turismo romantico”, che trova la sua degna conclusione 
sotto al famoso balcone di Giulietta. Eppure identificare Verona come la città di Romeo e Giulietta ha nascosto altre bellezze di 
questa città, non a caso definita la “Porta d’Italia“, perché anticipa a chi proviene da nord, il volto, la bellezza, la sostanza dell’Italia. 
Pranzo libero e tempo a disposizione per le visite individuali. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.
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Quota di partecipazione € 330,00* - Supplemento camera singola € 40,00
Se prenoti 30 giorni prima della data di partenza SCONTO DEL 5% e abbuono della tassa d'iscrizione.

31 Dicembre 2022 - 1 Gennaio 2023
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Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 
pagamento sarà completa senza alcuna penale.
*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Cenone di Capodanno del 31 Dicembre - Traghetti 
per Venezia, Murano e Burano - Assicurazione medico bagaglio. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento 
- Tasse di soggiorno. *Quota aggiornata per Capodanno.
Il programma potrebbe subire variazioni.
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