Feeding the Planet, Energy for Life.
VISIT VERONA – DAILY OR 2 DAYS – 1 NIGHT
WITH TRENITALIA
Verona boasts many monuments of the Roman period, the most notable of which is the Arena, dating back
to the 1st century b.C. and now used for concerts shows and opera performances during summer. Besides
the monuments, the city offers many typical products that are exported around the world, including its
DOC wines. Verona is known worldwide to be Shakespare tragedy "Romeo and Juliet" scenario. The place
where the two young lovers lived and died is visited every year by thousands of tourists and lovers.
1st day - Milan – Verona – Milan
Departure from Milan central station and arrival in Verona. Full day city tour on board the tourist bus,
where you can admire monuments, streets, churches and palaces. Lunch on your own. In the evening,
departure for Milan. Arrival and end of our services.

Rate per person from € 120,00
The price includes:



Trenitalia rail ticket Milan-Verona-Milan
Tour of the city with panoramic bus – 2 lines

Line A: After leaving Piazza Bra, line A continues to the Pradaval Gardens, then goes along the medieval walls and get sto the
district of San Zeno, where stands the famous basilica, considered by many the most beautiful Romanesque church in northern
Italy. Then it heads towards the Adige reaching Castelvecchio, that today hosts an elegant collection of statues, frescoes and
paintings. The next stop is at the door of Borsari which together with the Lion Gate, is one of the streets of the main entrance of
the Roman city. Going down to the seventh stop of the tour, you can visit the Roman Theatre and the Stone Bridge, the oldest
monument of the city.
Line B: Crosses the eastern area of the city to reach one of the most evocative views, the famous Castel San Pietro. In a second
step, going down from the hill, you enter the city's historic district where there are the typical bell towers of the Cathedral and St.
Anastasia. Going down in this area you can reach Piazza Erbe, ancient Roman forum, and Piazza dei Signori, better known as Piazza
Dante. The last stop of the tour is very interesting for several reasons: it is situated next to the Casa di Giulietta. Here we continue
to return to Piazza Bra, where is the Arena, the symbol of Verona, which became the largest open-air stage in the north.



Medical-luggage insurance

Additional day
 From € 70,00 p.p. Accommodation in double room in 3 star hotel with bed and breakfast


From € 105,00 p.p.Accommodation in single room in 3 star hotel with bed and breakfast

Not included services:
 All services not specified at “the price includes”
Info & Reservations
Trim travel Piazza V. Emanuele, 32 Catania 95129
Tel. 095 7158113 trim@trimtravel.it www.trimtravel.net

Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita.
VISIT VERONA – DAILY / 2 GIORNI – 1 NOTTE
CON TRENITALIA
Verona vanta numero monumenti del periodo romano, il più noto dei quali è l’Arena, risalente al 1° secolo
d.C. e oggi utilizzata per concerti spettacoli e rappresentazioni di opere durante l’estate. Oltre ai
monumenti la città offre numerosi prodotti tipici che sono esportati in tutto il mondo, fra cui i suoi vini
DOC. Verona è universalmente nota anche perché Shakespare vi ambientò la tragedia “ Romeo e Giulietta”.
Il luogo dove i due giovani amanti vissero e morirono è visitato ogni anno da migliaia di turisti e di
innamorati.
1° giorno – Milano – Verona – Milano
Partenza dalla città di Milano e arrivo a Verona. Intera giornata dedicata alla visita della città a bordo del
bus turistico, dove si potranno ammirare monumenti, strade, chiese e palazzi. Pranzo libero. In serata
partenza per Milano. Arrivo e fine dei nostri servizi.

Prezzo per persona a partire da € 120,00
La quota comprende:



Biglietto treno Freccia Rossa a/r Milano/Verona/Milano
Giro turistico della città con bus panoramico – 2 linee

Linea A: Dopo essere partiti da Piazza Brà, salendo sulla Linea A, si prosegue verso i Giardini Pradaval, per poi spingersi lungo le
mura medievali ed arrivare al quartiere di San Zeno, dove si erge la famosa basilica, considerata da molti la più bella chiesa
romanica del Nord Italia. Poi si dirige verso l'Adige raggiungendo Castelvecchio, oggi elegantissima collezione di statue,
affreschi e dipinti. La tappa successiva si trova presso la porta dei Borsari che insieme alla Porta dei Leoni, rappresenta una
delle vie d'entrata principale della città romana. Scendendo alla settima fermata del tour panoramico, sarà possibile visitare il
Teatro Romano e il Ponte della Pietra, il più antico monumento della città.
Linea B: Attraversa la zona est della città per poi raggiungere uno dei punti panoramici più suggestivi, ovvero il famoso Castel
San Pietro. In un secondo momento, scendendo dal colle, si entra nel quartiere storico della città, dove si ergono i tipici
campanili del Duomo e di Santa Anastasia. Scendendo in questa zona è possibile raggiungere anche Piazza Erbe, antico foro
romano,e Piazza dei Signori, meglio conosciuta come Piazza Dante. L'ultima fermata del tour è di notevole interesse per più
ragioni: è situata in prossimità della Casa di Giulietta ed è il punto più comodo di scambio fra le due linee. Di seguito si
prosegue per rientrare verso Piazza Brà, dove si trova l' Arena, monumento simbolo di Verona, divenuto il più grande
palcoscenico all'aperto al nord.



Assicurazione medico-bagaglio

Giorno supplementare


Da € 70,00 p.p. in camera doppia in hotel 3 stelle con trattamento di pernottamento e prima
colazione.
 Da € 105,00 p.p. in camera singola in hotel 3 stelle con trattamento di pernottamento e prima
colazione.
La quota non comprende:
 Tutti i servizi non espressamente indicati ne “la quota comprende”
Info & Prenotazioni
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