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24 – 28 ottobre 2018 
 

1° giorno  
BUSACHI – CAGLIARI/OLBIA – MILANO – 
PESCHIERA DEL GARDA - HOTEL 

Ritrovo dei partecipanti di prima mattina da 
Busachi e partenza in bus per l’aeroporto di 
Olbia/Cagliari. Dopo le formalità di imbarco, 
decollo con volo diretto per Milano. All’arrivo, 
sistemazione in bus e trasferimento a 
Peschiera del Garda per il pranzo in 
ristorante. Nel primo pomeriggio, visita 
guidata della splendida cittadina che si affaccia 
sul Lago di Garda. Peschiera offre al visitatore 
visibili testimonianze di tutte le epoche storiche: 
dall'età delle palafitte al periodo romano, dal 
medioevo all'età scaligera, dal periodo di 
dominazione veneta all'età napoleonica, alla 
dominazione asburgica. Oggi il centro storico è 
ancora completamente racchiuso dalle alte mura 
pentagonali veneziane, completamente 
circondate dall'acqua. Al termine della visita, 
trasferimento in hotel nei dintorni di Verona, 
sistemazione nelle stanze, cena e 
pernottamento. 
 

2° giorno  
FIERA CAVALLI 

Prima colazione in hotel e partenza per 
l’escursione di intera giornata a Fiera Cavalli. Dal 
25 al 28 ottobre, Verona si trasforma nella 
capitale mondiale dello sport equestre, 
diventando il punto di riferimento per 
appassionati e addetti ai lavori, manifestazione 
con cadenza annuale dal 1898. Tra eventi, 
spettacoli e competizioni sono centinaia gli 
appuntamenti che gli organizzatori stanno 
preparando per celebrare degnamente la 120a 
edizione di Fieracavalli, che si conferma come la 
più grande esposizione fieristica dedicata ai 
cavalli e all’equitazione. Visita in autonomia 
dell’esposizione e pranzo libero. Nel tardo 
pomeriggio, rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

3° giorno  
VERONA 
Prima colazione in hotel e partenza per Verona. 
Incontro con la guida e visita di una delle città 
turistiche più popolari in Italia, conosciuta per 
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essere la città di Romeo e Giulietta e per la sua 
Arena Romana. Verona conserva famosi 
monumenti che ne fanno una galleria vivente di 
tutti i periodi artistici e culturali della civiltà 
occidentale, esempio pressoché unico di 
armoniosa convivenza di stili differenti. 
Passeggiando per le vie del centro troviamo: 
l'Arena, il teatro romano meglio conservato del 
mondo; Piazza Bra; la casa di Romeo e Giulietta; 
Piazza delle Erbe, piazza rettangolare che è 
anche la più antica della città e sorge nel cuore 
del centro storico di Verona; il Palazzo della 
Ragione; Piazza dei Signori; Porta Borsari; il 
Ponte Pietra, bellissimo esempio di ponte 
romano. Pranzo in ristorante con piatti 
tipici della tradizione veneta. Pomeriggio 
libero per passeggiate e shopping nella 

meravigliosa città. Al termine, rientro in hotel 

per la cena ed il pernottamento. 
 
4° giorno  
MANTOVA 
Prima colazione in hotel e partenza per 
Mantova. Incontro con la guida visita della 
città. «Una città in forma di Palazzo», questa 
felice sintesi rende al meglio l'idea del fascino e 
delle suggestioni di cui Mantova è capace. 
Piccola e ben disegnata, Mantova è innanzi tutto 
un'originale miscellanea di storia e arte. La città 
si impone al visitatore soprattutto come scrigno 
di tesori d'arte che nomi famosi nel mondo 
seppero riempire di opere preziosissime. Città 
antichissima che affonda le sue origini nell'età 
etrusca, Mantova raggiunse il suo splendore in 
età comunale e soprattutto durante la lunga 
dominazione della signoria dei Gonzaga (1328-
1707). Simbolo della signoria gonzaghesca è il 
Palazzo Ducale, una delle più estese ed 
elaborate regge d'Italia che racchiude in sè circa 
500 tra sale e stanze con numerose piazze, 
cortili e giardini. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio tempo a disposizione per una 
passeggiata in città e, successivamente, rientro 
in hotel per la cena e pernottamento. 
 
5° giorno  
SIRMIONE- MILANO – CAGLIARI/OLBIA - 
BUSACHI 

Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la 
guida per la visita di Sirmione. Conosciuta da 
tutti come “la perla delle isole e delle penisole” 
grazie a Catullo, Sirmione è località rinomata per 

le note proprietà curative della sua acqua 
termale. Oltre ad ospitare un centro termale di 
livello internazionale, offre un ricco patrimonio 
storico e artistico, che comprende i resti di 
un’antica villa romana della prima età imperiale, 
altrimenti nota come le Grotte di Catullo, la 
Rocca Scaligera e la chiesa di S. Pietro in 
Mavino, risalente all’VIII sec. circa. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio - in tempo utile - 
trasferimento all’aeroporto di Milano per il 
rientro in Sardegna. Nel pomeriggio - in tempo 
utile - trasferimento all’aeroporto di Milano per il 
rientro in Sardegna. All’arrivo a Cagliari o Olbia 
partenza in bus per Busachi. 

 
ATTENZIONE:  

l’inizio e la fine dei servizi dipenderanno 
dall’operativo aereo confermato. 

 

 
MINIMO 45 PERSONE  

SUPPL SINGOLA: € 100,00 TOTALI A PERSONA 
1 GRATUITA’ OGNI 25 PERSONE PAGANTI 

 
LA QUOTA COMPRENDE 
 Trasferimento in bus all’aeroporto di 

Cagliari/Olbia e ritorno  

 Volo aereo diretto per Milano a/r 
 Tasse aeroportuali e bagaglio in stiva 
 Pullman come da programma 
 Sistemazione in hotel 3* nei dintorni di 

Verona 

 Trattamento di pensione completa con 
bevande (¼ di vino e ½ acqua) dal pranzo 
del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
– ESCLUSO IL PRANZO DEL 2° GIORNO 
DURANTE L’ESCURSIONE LIBERA A FIERA 
CAVALLI 

 N° 4 guide turistiche di mezza giornata a 
Peschiera del Garda, Verona, Mantova e 
Sirmione 

 N° 4 pranzi in ristorante con bevande incluse 
a Peschiera del Garda, Verona, Mantova e 
Sirmione 

 Assicurazione medico bagaglio 
 Assistenza nostri uffici 24 ore su 24 
 Iva.  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

€ 650,00 
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 Ingressi ed extra personali in genere e tutto 
quanto non espressamente indicato a “La 
Quota Comprende” anche quando la visita si 
svolge da programma all’interno di siti che 
prevedono l’ingresso a pagamento 

 INGRESSO FIERA CAVALLI (il costo del 
biglietto di ingresso ancora non è disponibile, 
saranno pubblicati i dettagli verso la metà di 
luglio) 

 Imposta di soggiorno da pagare in Hotel. 
 

NESSUNA OPZIONE E' STATA FISSATA 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Travel Group Alberghi srl a Socio Unico 

Autorizzazione Provinciale n. di registro 1201, prot. 1349 del 30/05/2012. 
Polizza RC EUROP ASSISTANCE Italia S.p.A. n° 8388780. Cap. Soc. € 

10.000,00 i.v. - C.F.P.I.R.I.PD. : 04636990287 

 


