
BERGAMO EBRESCIA
CAPITALEDELLA CULTURA 2023

DANTE ALIGHIERI COMITATO DI MONACO

13-17 GIUGNO 2023



PROGRAMMA  
DI VIAGGIO

13 GIUGNO 2023

Partenza dall’aeroporto di Nizza con volo EasyJet EJU 4002 * per Venezia.
Nizza part. 09.15
Venezia arr. 10.25

Arrivo all’aeroporto di Venezia e incontro con la nostra assistente. 
Trasferimento con bus privato all’Hotel Due Torri di Verona.

Per chi arrivasse con mezzi propri consigliamo l’arrivo in hotel dalle ore
12.00 in poi.

Check in. Cocktail rinforzato di benvenuto in hotel. Nel primo pomeriggio 
passeggiata a piedi insieme alla guida per raggiungere la stazione della 
funicolare che porta a Castel San Pietro, luogo suggestivo impregnato di 
storia e fascino e ricco di testimonianze storiche. Visita del Castello. Al 
termine aperitivo in terrazza presso «Re Teodorico». Discesa in funicolare 
e rientro in hotel. Sistemazione nelle camere. Cena in hotel .
Pernottamento

*Suggeriamo per chi volesse raggiungere velocemente Verona il volo di 
EasyJet che collega Nizza alla città di Venezia in meno di 1 ora



HOTEL DUE TORRI *****
sito hotel

Piazza Santanastasia,4 –37121 Verona

Il Due Torri Hotel è situato nel centro storico di 
Verona, vicino alla Chiesa di Sant’Anastasia, a 
due passi dal famoso balcone di Giulietta, Piazza 
Bra e l’Arena, celebre in tutto il mondo.

L’eleganza dell’arredamento in stile, la suggestiva
atmosfera “d’altri tempi” ed il servizio 
professionale sono apprezzati da un’illustre 
clientela italiana e internazionale, tanto da
definirlo l’hotel 5 stelle più rinomato di Verona.

https://hotelduetorri.duetorrihotels.com/


VISITA 
DELLA 

CITTA’ DI  
BERGAMO

14 giugno 2023



PROGRAMMA  
DI VIAGGIO

14 GIUGNO 2023

Prima colazione. In mattinata partenza con bus privato alla volta di 
BERGAMO (1 e 30 minuti circa). Arrivo e incontro con la guida che vi 
porterà alla scoperta dei luoghi più significativi della città bassa.
La visita parte da Porta Nuova,l’antico portale di ingresso della città. Si 
prosegue per il Centro piacentiniano d'inizio '900 , un moderno 
complesso architettonico che rappresenta alcuni dei luoghi più 
rappresentativi della città bassa. Tra questi il Sentierone su cui si affaccia 
Palazzo Frizzoni e la bella piazza Dante , al cui centro spicca la Fontana del 
Tritone. Alla fine del Sentierone si trova la chiesa di San Bartolomeo e 
Stefano disegnata dall’architetto Caneva e al cui interno si trova il famoso 
dipinto ad olio di Lorenzo Lotto, Pala di Martinengo. A seguire la piazza 
Vittorio Veneto, Torre dei Caduti, chiostro di Santa Marta ed il 
monumento e teatro dedicati a Donizetti.
Trasferimento in funicolare alla città alta. Pranzo al ristorante
«Da Mimmo»





PROGRAMMA  
DI VIAGGIO

Da Piazza Mercato delle Scarpe si procede per il parco della Rocca, via 
Donizetti, Piazzetta Terzi, l’ antico Lavatoio, Piazza Vecchia con il centro 
monumentale, la biblioteca Angelo Maj, la Torre Civica, il palazzo della 
Ragione. Si arriva a piazza del duomo per visitare la Cappella Colleoni (il 
monumento più famoso della città) e alla basilica di Santa Maria 
Maggiore (la chiesa più antica e più bella), con le tarsìe di Lorenzo Lotto.

Rientro in bus a Verona. In serata trasferimento a piedi al ristorante
ANTICA BOTTEGA DEL VINO per la cena. Rientro a piedi in hotel. 
Pernottamento.



ANTICA BOTTEGA  
DELVINO

14 GIUGNO 2023



VISITA DIVERONA  
E

DELLA TENUTA  
SEREGO ALIGHIERI

15 giugno 2023



SEREGO 
ALIGHIERI



PROGRAMMA  
DI VIAGGIO

15 GIUGNO 2023

Prima colazione. Incontro con la guida e visita della città di Verona con un 
tour a piedi di circa due ore.

La prima tappa sarà l’abbraccio della vastissima piazza Brà e l’immersione 
nell’indimenticabile atmosfera del suo “Liston”, sede di raffinati palazzi 
rinascimentali e ristoranti a portata di ogni tipo di esigenza, ma anche
riassunto di tutta la nostra storia grazie alla presenza dell’Arena romana,
capolavoro d’età giulio-claudia antecedente allo stesso Colosseo. Si
raggiunge Porta Borsari, l’ingresso alla città romana e poi la famosa piazza 
delle Erbe, la cui atmosfera riporta direttamente all’epoca di Dante e 
delle coeve faide tra le famiglie rivali dei Montecchi e dei Capuleti.

Passerete all’elegante Piazza dei Signori, alle Arche funerarie dei Signori e 
si proseguirà attraverso le strette strade fino al celebre Ponte Pietra da 
cui si vede il Teatro Romano: ambedue capolavori architettonici 
antecedenti alla stessa Arena.



PROGRAMMA  
DI VIAGGIO

Sarà proprio nel cuore della “Bella Verona”, come Shakespeare stesso l’ha 
definita, che potrete toccare con mano sia la casa di Romeo come quella 
di Giulietta: entrambi edifici del XIV secolo facenti capo a potenti famiglie 
e perfettamente conservati dopo un arco di oltre 800 anni.

Potrete poi decidere di terminare qui il percorso, oppure tornare in piazza 
Bra’ percorrendo la centralissima Via Mazzini, che vanta una carrellata di 
facciate di tutte le epoche, sulle quali si apre la passerella delle più belle 
boutique di abbigliamento della citta.

Ore 11.00 Partenza con bus privato alla volta di Sant’Ambrogio di 
Valpolicella (30 minuti circa) . Arrivo alla Tenuta Serego Alighieri incontro 
con la guida che vi porterà a fare una piacevole passeggiata nella storica 
tenuta dei discendenti di Dante Alighieri. Si visiterà il fruttaio e la cantina 
colma di fusti profumati di ciliegio secondo la tradizione di famiglia
Ore 13.00 Pranzo con degustazione di vini bianchi e rossi. Nel pomeriggio 
rientro a Verona. In prima serata trasferimento a piedi al ristorante
«DODICI APOSTOLI» per la cena. Rientro in hotel a piedi. Pernottamento



RISTORANT
E  DODICI 
APOSTOLI

15 GIUGNO 2023



VISITA 
DELLA 

CITTA’ DI  
BRESCIA

16 GIUGNO 2023



PROGRAMMA  
DI VIAGGIO

16 GIUGNO 2023

Prima colazione in hotel. Partenza con bus privato alla volta della città di 
BRESCIA (1 ora e 15 minuti circa). L’intera giornata dedicata alla visita 
della città prevede la visita del Parco Archeologico : Capitolium, Scavi del 
Santuario Repubblicano, Vittoria Alata (eccezionale statua in bronzo del I 
sec recentemente restaurata e posta all'interno del Capitolium) ed il 
teatro Romano. La visita del parco dura circa 2 ore. Pranzo in ristorante 
tipico .

Nel pomeriggio si prosegue con la visita del centro storico della città : 
Piazza Paolo VI con il duomo Vecchio (Rotonda – con visita all'interno), 
Duomo Nuovo (solo esterno), Broletto, Via Beccaria, Piazza della Loggia 
con i relativi monumenti, piazza della Vittoria opera di Marcello Piacentini 
(lo stesso del centro di Bergamo) e quindi visita alla chiesa di San Nazario 
e Celso con il capolavoro giovanile di Tiziano, il polittico Averoldi. La visita 
del centro storico durerà circa 2,5 ore.
Rientro a Verona in bus.

Cena sulla Terrazza Panoramica dell’ hotel. Trasferimento all’Arena di
Verona per assistere all’opera AIDA in occasione del 100° anniversario
dell’ARENA. Rientro in hotel. Pernottamento.



AIDA

16 GIUGNO 2023



PROGRAMMA  
DI VIAGGIO

17 GIUGNO 2023

Prima colazione in hotel. Check out. 
In caso di rientro con volo *:
Ore 11.30 trasferimento con bus privato all’aeroporto di Venezia e volo
ITA AIRWAYS per Nizza via Roma Fiumicino.

VENEZIA – ROMA FIUMICINO part. 15.15 arr. 16.25 AZ 1462
ROMA FIUMICINO – NIZZA part. 17.35 arr. 18.45 AZ 0354

*Suggeriamo il collegamento da Venezia per Nizza di ITA AIRWAYS con i 
voli sopra riportati



LA QUOTACOMPRENDE:

• Soggiorno presso Hotel Due Torri di Verona nella tipologia della camera prescelta con trattamento di pernottamento e prima 
colazione Americana a buffet

• Tassa di soggiorno
• Trasferimenti con bus privato da Aeroporto di Venezia all’hotel e viceversa
• Pasti come da programma con pranzi e cene nei ristoranti indicati (menù di 3 portate con bevande incluse : acqua minerale ,

¼di vino e caffè )
• Cena del 16 giugno nella Terrazza panoramica Hotel Due Torri (4 portate con acqua minerale , ¼di vino e caffè )
• Assistenza TOP TEAM con Tour Leader dedicata e in accompagnamento per tutta la durata del soggiorno a Verona
• BusGran Turismo in esclusiva e a disposizione per il gruppo per tutte le tratte menzionate
• Guida privata a Bergamo e Brescia per tutta la giornata (a disposizione dall’arrivo nelle rispettive città) e a Verona per 2 ore
• Biglietto di entrata nel parco archeologico di Brescia
• Biglietto della Funicolare di Bergamo
• Biglietto della Funicolare di Verona
• Visita della Tenuta Alighieri con pranzo (menù Virgilio :3 portate con acqua minerale, caffè e grappa di Amarone) e 3 vini per

la degustazione
• Trasferimentocon minivan privati da Hotel all’Arena e viceversa

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Assicurazione medica e bagaglio
• Biglietto entrata Verona e per l’Aida
• Mance ed extra
• Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende
• Volo da Nizza a Venezia con EasyJet
• Volo da Venezia per Nizza con ITAAirways


