
Domenica 7 Maggio 2023 
VERONA Ore 07:40 partenza in pullman da Via Po’, 11 
con destinazione VICENZA. 
 
Ore 09:00 ingresso con guida alla famosa Villa                
“LA ROTONDA”. 

Breve trasferimento. 
Ore 11:00 ingresso con guida alla villa 
“VALMARANA AI NANI”. 
 

PRANZO IN RISTORANTE DI PESCE con menù 
di 3 portate, bevande incluse. 
 
Dalle ore 15:00 passeggiata e visita guidata di 
VICENZA. 
 
Partenza per il rientro, arrivo a VERONA per le 
ore 17:00 circa. 
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La quota individuale di € 123 a persona comprende* (vedi punti)  
 Viaggi in pullman, ZTL e parcheggi 
 Ingressi previsti 
 Servizio di guida e auricolari dove previsto 
 Pranzo a base di Pesce, incluse le bevande 

 
 

1) La prenotazione fino ad esaurimento posti ed i pagamenti sott’intendono l’accettazione da parte degli utenti dei Termini, Condizioni e le modalità del 
Trattamento dei Dati personali come indicato nei documenti allegati che l’utente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso oltreché autorizzare il tratta-
mento dei propri dati personali secondo il D.lgs. 196/03 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

2) Assicurazione Annullamento Viaggio 30€ a persona: non inclusa, sottoscrivibile solo al momento dell’iscrizione. 

3) Il saldo dovrà avvenire al momento della prenotazione. 
4) Salvo raggiungimento base minima di 30-35 partecipanti.  
5) Pagamento all’atto della prenotazione. 

6) LA QUOTA non COMPRENDE: quanto non specificato. 

Vicenza Ville Venete 
Villa “La Rotonda” e Villa “Valmarani ai Nani” 

      Domenica 7 Maggio 2023 

Organizzazione tecnica: Vertours Viaggi Verona (www.vertours.com) - Su www.fidasgolosine.it la privacy e le condizioni di viaggio integrali. 

VERTOURS VIAGGI VERONA in collaborazione con 

FIDAS VERONA GOLOSINE onlus 
Via Polveriera Vecchia, 2 37134 - Verona    
Tel: 045 8620069   Cell: 392 5825080   Prenota Online:   
Email: golosine@fidasverona.it      www.fidasgolosine.it   

https://www.fidasgolosine.it/
https://www.fidasgolosine.it/
tel:0458202990
tel:3925825080
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