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Bologna, VERONA, PADOVA E FERRARA

La Magica Atmosfera di Verona

Un'occasione straordinaria per visitare Verona,ci1à dell'Amore, ci1à di Giulie1a e Romeo, con i suoi Merca:ni di
Natale, il castello, le sue chiese storiche, i suoi incantevoli scorci, la sua poesia, i suoi valori. A Natale, dal 1984,
spunta dall'Arena diVerona la più grande Stella Cometa delMondo, simbolo della Rassegna. La Rassegna Presepi
più magica al mondo è organizzata dalla Fondazione Verona per l’Arena: una ricca esposizione di presepi ed opere
d’arte ispira: al tema della Na:vità. Le opere provengono da musei, collezioni, maestri presepis: e appassiona: di
tu1o il mondo e proprio per questo la mostra offre un quadro ar:s:co completo della tradizione presepista

intercon:nentale.

PROGRAMMA - 4 Giorni 3 No/
1°gg – Giovedì 08 Dicembre Pescara – Bologna – Verona

€ 450,00 p.p.
Quota di partecipazione 

IMMACOLATA E MERCATINI DI NATALE

08/11 DICEMBRE 

07:00 Partenza in Pullman GT da Pescara, sosta tecnica lungo il percorso. Arrivo in ma;nata nei pressi di Bologna. All’arrivo
incontro con la guida e visita della ci,à, capoluogo dell’Emilia-Romagna, anAchissima sede universitaria nota per le sue torri ed i
suoi lunghi porAci fra i piu estesi d'Italia. Di notevole interesse Piazza Maggiore,circondata dai piu importanA edificidi epoca
medioevale tra cui il Palazzo del Podestà, sormontato dalla Tor re dell'Arengo,il Palazzo Re Enzo ed il Palazzo Comunale. Al
termine della visita, trasferimento per ingresso e visita guidata a F.I.C.O. Eataly World, ilparco del cibo piu grande del mondo,
dove potrete trovare: 40 luoghi dove poter degustare le principali riceMe della cucina italiana tra tradizione e innovazione,
un’area di 9000 metriquadraA dove fare la spesa in bici, comprare i prodo; realizzaA in laboratorio, percorsi dida;ci e iAnerari
esperienziali. Pranzo libero. Ritrovo nei pressi del Pullman alle ore 17:00 e partenza per la vicina Verona, arrivo in Hotel,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernoMamento.

Verona – Presepi dal Mondo



2° giorno – Venerdì09 Dicembre Verona

Prima colazione, trasferimento in centro per effeMuare una breve e piacevole visita guidata della ciMà. Alle ore 10:00 circa,
incontro con la guida per la visita delcentro storico: Piazza Bra, con la sua maestosa Arena, la celebre Casa diGiulieMa,la Piazza
dei Signori, dedicata al Sommo Poeta,la Piazza delle Erbe, le monumentaliArche Scaligere, il Castello e il Ponte Scaligero. Pranzo
Libero. Te mpo a disposizione per la visita libera dei mercaAni. La locaAon del MercaAno di Natale di Verona è stata ampliata nel
corso degli anni fino ad estendersi per buona parte del centro storico e dei dintorni, mentre in piazza Bra è possibile ammirare la
bellissima stella di Natale che nasce dall’Arena. Verona,da anni ospita le caraMerisAche caseMe in legno dei MercaAnidi Natale in
collaborazione con il “Christkindlmarkt” di Norimberga. Circa 80 espositori propongono in terra veneta i prodo; Apici
dell’arAgianato e della gastronomia tedesca. SuggesAone e tradizione convivono nella ciMà scaligera, sopraMuMo in occasione dei
MercaAnidi Natale di Verona,che scinAllano in piazza deiSignori, al cospeMo dell’Arena, terzo anfiteatro italiano per dimensioni
dopo il Colosseo e quello di Capua (Napoli), millenario teatro dimanifestazioni,un perfeMo connubio tra speMacolarità e storia
nonché palcoscenico mondiale della lirica. Anche quest’anno Verona all’imbrunire sarà illuminata da nuove luminarie,
tecnologicamente innovaAve e a basso consumo energeAco. TuMa la ciMà siAnge dei colori delle feste con meravigliose luci che
andranno a caraMerizzare gliangoli e le vie più belle di Verona. La splendida ciMà diVerona,patrimonio dell’UNESCO per i suoi
monumenA anAchi e la sua storia, durante le feste si veste di luci, suoni e colori del Natale e il romanAcismo della ciMà di Romeo e
GiulieMa si mescola con l’atmosfera fiabesca Apica delle fesAvità natalizie.

ARENA DI VERONA – XXV EDIZIONE RASSEGANA “PRESEPI DAL MONDO“

Si segnala, per chi lo desidera e non vuole perdere un evento unico nel suo genere, avrà la possibilità di visitare la mostra dei
Presepi del Mondo allesAA nel fantasAco scenario dell’Arena.La suggesAva cornice dell’Arena di Verona ospiterà la rassegna
internazionale del presepio nell’arte e nella tradizione. La Rassegna più magica del Mondo! Ogni anno, spunta dall’Arena di
Verona la più grande Stella Cometa delMondo. La grande stella,simbolo della mostra,che collega idealmente Verona alle altre
ciMà, con oltre 400 presepi provenienA da tuMo il mondo e con opere ispirate al tema della naAvità, concesse dai maggiorimusei
europei, che mantengono un rapporto preferenziale con Verona,da maestri presepisA, da collezionisA e realizzate da arAgianie
appassionaA. La mostra offrirà alvasto pubblico un quadro culturale-arAsAco della tradizione delpresepio colta nei più diversi
contesA geografici, suscitando nel visitatore una parAcolare suggesAone ed emozione.

3° giorno – Sabato 10 Dicembre Verona – Padova - Verona

Dopo la prima colazione,trasferimento a Padova per effeMuare la visita guidata delcentro storico,si ammireranno Piazza Prato
della Valle,la Basilica di Sant’Antonio, il Palazzo della Ragione, il Caffè Pedrocchi,Piazza delle Erbe. Al termine della visita, Pranzo
e Te mpo liberi a disposizione per passeggiare nei mercaAni di questa incantevole ciMà.Ore 17:00 ritrovo nei pressi del Pullman e
partenza per il rientro in Hotel, cena e pernoMamento.

CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI
Per chi lo desiderasse e solo a seguito della conferma delgruppo, si Consiglia la prenotazione libera, per chi lo desiderasse della
visita guidata della Cappella degliScrovegni. La Cappella inAtolata a Santa Maria della Carità,affrescata tra il 1303 e il 1305 da
GioMo su incarico di Enrico degli Scrovegni cosAtuisce uno dei massimi capolavori dell'arte occidentale.La narrazione ricopre
interamente le pareA con le storie della Vergine e di Cristo, mentre nella controfacciata è dipinto il grandioso Giudizio Universale,
con il quale si conclude la vicenda della salvazione umana. L'edificio era originariamente collegato alpalazzo di famiglia, faMo
erigere dopo il 1300, seguendo il tracciato elli;co dei resA dell'arena romana. Da quando, nel 1880, la Cappella è stata acquisita
dalla ciMà diPadova, gli affreschi sono staA conAnuamente oggeMo diparAcolari aMenzionie, nell'OMocento e nelNovecento,
sono staA compiuA svariaA intervenA conservaAvi. Pranzo libero e tempo a disposizione prima del viaggio di rientro.



4° giorno – Domenica 11 Dicembre Verona – Ferrara – Pescara

SupplemenE
v Sup. singola € 175,00 – su richiesta ; 
La quota non comprende
v *€ 35,00 Q.I. + Ass Ann-Med-Bag-Covid
v Mance - Extra di natura personale 
v Ta s s a   d i   s o g g i o r n o,   d a   re g o l a rs i   i n   l o c o .

La quota comprende
v Pullman GT;
v Sistemazione in Hotel 4* in camera doppia;
v Trattamento di mezza pensione;
v Bevande incluse ai pasti (1/2 minerale 1/4 di vino),
v Visita guidata di Bologna, Verona, Padova e Ferrara come da programma;
v 1 Visita guidata con incluso Biglietto ingresso per: F.I.C.O. Bologna;
v Iva, tasse, pedaggi;
v Assicurazione RC di legge.

Te r m i n a t ala prima colazione partenza per il viaggio di rientro. Lungo il tragi4o si effe4uerà una sosta nella
meravigliosa Ferrara. Arrivo in prima ma:na e incontro con la guida per la visita della ci4à: Ferrara, mirabile esempio
di armonia ed equilibrio tra Medioevo e Rinascimento conservato a4raverso i secoli: il Castello Estense, Palazzo
Schifanoia, il Palazzo dei DiamanH,Piazza Trento e Trieste. Al termine della visita, tempo e pranzo libero. Per chi lo
desiderasse potrà proseguire la visita passeggiando tra le bancarelle natalizie o approfondire liberamente la
conoscenza di questa ci4à ricca di storia e monumenH. Ore 17:00 ritrovo nei pressi del Pullman e partenza per il
rientro a Pescara. Cena libera lungo il percorso, rientro previsto in tarda serata.

Informazioni – Scheda Tecnica Amax Viaggi S.r.l. Tour Operator– Viale Teofilo Patini, 4 – 65129 Pescara – Tel. +39-
0854512762 – Fax +39-0859112005 – E-Mail: info@abruzzointour.com www.amaxviaggi.it - Licenza n ° 2150 del
23.06.2008 – Tipo 011 agenzia di viaggi e turismo – Codice 79,1 attività di Agenzia di Viaggio e dei Tour Operator -
Polizza Assicurativa RC n° 4106716 - Amax Viaggi S.r.l. Tour Operator - Iscrizione CCIAA di Pescara – REA: PE-135024.
- P.I. 01867590687 – Copertura Fallimento/Fondo di Garanzia n°2021/1-0393
Indirizzo PEC: abruzzointour@pec.it – Cod Univoco: 5RUO82D

Pagamenti mezzo bonifico bancario intestato a 
Amax Viaggi S.r.l. – Intesa San Paolo - IBAN IT81L0306915423100000002929 
Causale: Acconto o Saldo Viaggio di gruppo Cqapodanno , Nr dei partecipanti, Nome e Cognome (solo di chi effettua 
la prenotazione/bonifico)

Gruppo minimo 44pax - Iscrizioni entro il 20 Ottobre

Viale Teofilo PaEni, 4 - 65129 Pescara / Te l .   + 3 9 -0854512762 - Fax +39-0859112005
E-Mail: info@abruzzointour.com - www.abruzzointour.com 

Amax ViaggiAmax Viaggi

*Quota d’iscrizione completa di Ass Annullamento-Medico-Bagaglio-Covid Stay obbligatoria
in omaggio per iscrizioni entro il 20 OAobre.

Quota individuale di partecipazione
€ 450,00 pp Adulti
€ 435,00 pp 3°letto senza limite di età
€ 175,00 pp Supplemento singola 

***
€ 150,00 pp - Primo Acconto entro il 30 Ottobre
Saldo inderogabile entro il 15 Novembre. 



IMMACOLATA E MERCATINI DI NATALE
Bologna-Verona-Padova-Ferrara

08/11 Dicembre 2022

Comunicazione info-condizioni-termini di penali per gruppi su misura.

Spett.le Partecipante,
al fine di potervi favorire in una più fluida fruizione dei pacchetti promossi e rendere più agevole la loro gestione, siamo a
comunicare quanto segue e che troverete riportato e specificato neisingoli contratti di proposta di vendita a distanza che sarete
chiamati a sottoscrivere in caso di conferma di partecipazione e dovrete rinviarci via mail.

Te nut a presente la particolare situazione diincertezza che negli ultimi anni ha investito il settore, si specifica che i gruppi con
viaggio su misura,come quello in questione, sono spesso oggetto di lunga programmazione e soggetti a continue modifiche lungo
il percorso di raccolta delle adesioni dei partecipanti ed eventuale loro sostituzione.

A tal proposito,al fine di perfezionare le adesioni/conferme si rende indispensabile inviare una mailad info@abruzzointour.com
riportante i seguenti dati per ogni partecipante:

•Nome, Cognome (facendo attenzione nell’indicare secondi nomi o doppi cognomi se registrati)
•Data e Luogo di nascita, Cittadinanza, Codice Fiscale;
•Nr del Documento d’Identità/Passaporto con relativa data di emissione e data di scadenza;
•Indirizzo di residenza completo;
•Segnalare eventuali intolleranze alimentari e/o allergie specifiche;
•Indirizzo mail e recapito Cellulare; (i minorenni esclusi – faranno fede i dati dei genitori).

Una volta ricevuta copia della proposta di contratto di pacchetto di vendita, avrete 7 giorni per perfezionare la conferma d’acquisto
effettuando regolare bonifico di acconto dandocene comunicazione via mail avendo cura di allegare copia del bonifico e copia del
contratto precedentemente ricevuto e debitamente firmato.

Si rendono note le seguenti condizioni contrattuali in materia di acconto/saldo/sostituzione/annullamento e penalità applicate:

•Gli acconti saranno versati su base volontaria rispettando la scadenza dell’acconto e del saldo;
•Nessuna penale verrà applicata in caso di cancellazione entro il 20/10/2022;
•30% del prezzo del viaggio fino a 61gg dalla partenza;
•75% del prezzo del viaggio fino a 31gg dalla partenza;
•Nessun rimborso dopo tale data;
•Le coperture verranno emesse al ricevimento dei saldi di tutti i partecipanti e non prima della ricezione di tutti i documenti esatti
da trasferire all’Operatore.
•Nel caso in cui vi fossero impedimentiche ne impediscono la partecipazione, prima della chiusura del gruppo sarà sempre
possibile, onde evitare inutili aperture del sinistro con la compagnia di assicurazioni, comunicare nuovi partecipanti in
sostituzione ed ottenere il rimborso delle somme versate fatto eccezione di eventuali somme non rimborsabili da verificarsi caso
per caso ed eventuali costi di gestione legati alla sostituzione.

Pescara 28/09/2022 DisZnZ saluZ  
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