
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 

- Volo Sardegna/Verona a/r, incluso n. 1 bagaglio a mano 

(max 10 kg). 

- Accompagnatore dal 2° al 3° giorno. 

-   Trasferimenti come da programma. 

- Sistemazione in hotel cat. 3 stelle, in camera doppia con 

servizi privati. 

- Trattamento: 1 cena + 3 colazioni. 

- Visita mercatini di Natale: Merano, Bolzano. 

- Polizza assicurativa (medico/bagaglio). 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON 

COMPRENDE: 

- Spese apertura pratica: € 30 
- Tassa di soggiorno (da pagare in loco) 

- Ingressi ai siti e musei, le mance, gli extra a carattere 

personale e tutto quello non indicato alla voce "la quota 

comprende" 

RIDUZIONI 

- Bambini 0/2 anni (n.c.): GRATIS 
3° letto Bambini 2/6 anni (n.c): sconto € 50 

- 3° letto Adulti: non previste riduzioni 
SUPPLEMENTI 

- Camera singola: € 50 
- Cena in hotel a Verona: su richiesta 

 
TARIFFE A DISPONIBILITA’ LIMITATA 
Al termine dei posti volo con tariffa speciale saranno 

richiesti supplementi. Si consiglia di prenotare con largo 

anticipo. 

 

 
 

 

 
1° Giorno: SARDEGNA - VERONA 

I signori partecipanti dovranno recarsi all’aeroporto un’ora e mezza circa 

prima della partenza. Partenza individuale libera sul volo per VERONA. 

All’arrivo, trasferimento libero in hotel a Verona. Sistemazione nelle camere 

riservate. Pernottamento. 

 

2° Giorno: MERANO - BOLZANO 

Prima colazione. Al mattino incontro con l’accompagnatore e partenza in 

direzione dell’Alto Adige. Arrivo a MERANO. Pranzo libero. Tempo a 

disposizione per visitare i Mercatini di Natale in centro e lungo il Fiume 

Passirio. Nel tardo pomeriggio partenza per BOLZANO. Sistemazione in 

hotel nei dintorni. Cena e pernottamento. 

 

3° Giorno: BOLZANO - VERONA 

Prima colazione. Al mattino tour orientativo del centro storico con 

l’accompagnatore. Tempo a disposizione per ammirare i caratteristici 

Mercatini di Natale di BOLZANO che propongono tipici prodotti 

dell’artigianato locale. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio 

di ritorno. In serata arrivo in hotel a Verona. Pernottamento. 

 

4° Giorno: VERONA - SARDEGNA 

Prima colazione. Mattinata a disposizione per la visita libera di VERONA. 

Pranzo libero. Trasferimento libero in aeroporto per il volo di rientro. Fine dei 

nostri servizi.

 
 

 

 
 

 

 

 

Per prenotare entra in Agenzia !!! 


