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VERONA, LE VILLE PALLADIANE 
E ROBERTO BOLLE ALL'ARENA
14/07 – 17/07

Verona con Castelvecchio, la Domus Mercatorum e le Arche 
Scaligere per terminare con il suggestivo spettacolo di Roberto 

Architettura, il Teatro 
Olimpico e le meravigliose Ville Palladiane a Vicenza, il Lago di 
Garda e il parco Sigurtà.

GIORNO 1: Milano / Verona
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Con iO Donna

Partenza dalla Stazione Centrale di Milano per
Verona Porta Nuova con treno Frecciarossa
delle ore 9:45. Arrivo previsto per le ore 10:58
e trasferimento in hotel per il deposito
bagagli.
A seguire, passeggiata per esplorare le
principali tappe della storia di Verona: si
parte Romana, con quindi
si prosegue con della Signoria degli
Scaligeri con le mura, il bellissimo
Castelvecchio e il ponte scaligero, la Domus
Mercatorum di Piazza Erbe e le loro
straordinarie tombe pensili, le svettanti Arche
Scaligere. Il periodo della dominazione
veneziana ha invece lasciato segni
inconfondibili nei palazzi della nobiltà e nelle
chiese della città. Il Rinascimento è invece ben
rappresentato dalle residenze di famiglie
nobili che si affacciano su strade, piazze e
sulle rive .

Pranzo di benvenuto in ristorante tipico e, a
seguire, visita della Libreria Antiquaria
Perini, specializzata in carte geografiche e
libri antichi e punto di riferimento, da oltre

per collezionisti e appassionati
da tutta Europa.
Al termine rientro in hotel.
Cena libera e pernottamento.

ITINERARIO L’IMPERDIBILE SPETTACOLO DI ROBERTO 
BOLLE ALL’ARENA DI VERONA

GIORNO 2: Valeggio sul Mincio

Prima colazione in hotel.
Trasferimento a Valeggio sul Mincio per la
visita ad uno dei parchi botanici più noti in
Italia: il Parco Sigurtà, già premiato come
«parco più bello nel 2015. Da
maggio a settembre il viale principale si colora
grazie alle oltre 30mila rose.
Al termine della visita guidata, trasferimento
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a Valeggio sul Mincio, per un pranzo in
ristorante locale, con degustazione dei celebri
tortellini.
Breve passeggiata nel caratteristico borgo di
Borghetto, rientro in hotel e tempo libero a
disposizione.
Cena libera e pernottamento.

non è certa, ma il ritratto
sempre rimasto in famiglia è di
fondamentale importanza per dare sembianze
al più conosciuto architetto degli ultimi cinque
secoli.
Dopo il pranzo, allestito nella Foresteria della
Villa, la giornata prosegue con Villa
Almerico Capra detta «La Rotonda»,
progettata e costruita su commissione per
mons. Paolo Almerico da Andrea Palladio
intorno al 1570, che realizza qui da
tempo coltivata, quella della villa-tempio.
Al termine della visita, rientro in hotel,
aperitivo e passeggiata fino all'Arena.
Spettacolo di Roberto Bolle & Friends.
Pernottamento.

GIORNO 4: Lago di Garda / Milano

Prima colazione in hotel e check-out.
Trasferimento in pullman privato a
Bardolino per e navigazione
privata sino Isola di Garda.
Importante centro ecclesiastico di
meditazione sino alla soppressione
napoleonica, dopo vari passaggi di proprietà,
pervenne a fine 800 al duca Gaetano de
Ferrari, cui si devono la villa e il parco con
piante esotiche, terrazze digradanti fino al
lago sistemate a giardino con
siepi cespugli floreali. Eretta su preesistenze,
la villa è in stile neogotico-veneziano e
presenta una composizione assai complessa,
risolta in speciale imponenza e straordinaria
unità lessicale.
Rientro a Lazise per una passeggiata in
centro prima del pranzo libero nel borgo
caratteristico. A seguire trasferimento a
Verona per il rientro con il treno delle ore
17:02 con arrivo a Milano Centrale alle ore
18:15.
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GIORNO 3: Vicenza e ville 
Palladiane. Roberto Bolle & Friends

Prima colazione in hotel.
Trasferimento in pullman privato a Vicenza
per la visita al Centro Internazionale di
studi di architettura Andrea Palladio.
Fondato nel 1958 per volontà degli Enti
pubblici locali, riunendo alcuni dei più grandi
studiosi con di creare un
centro di ricerca sulla storia
oggi promuove ricerche, realizza mostre,
pubblica libri, organizza corsi e seminari.
A seguire visita del Teatro Olimpico, il più
antico teatro coperto al mondo, ultima opera
di Palladio e sommo capolavoro, le cui forme
tramandano significati di grecità incentrati
nella cavea semiellittica e nella scena
monumentale, dove si aprono strade di nobile
architettura, in prospettive tese e sfuggenti.
Si prosegue nella periferia di Vicenza per la
visita privata, accompagnata dalla
proprietaria, la Contessa Maria Carolina di
Valmarana, di Villa Valmarana ai Nani,
universalmente considerata il vertice
espressivo della pittura del 700 e la
testimonianza più alta del genio dei Tiepolo:
la Palazzina e la Foresteria sono infatti
affrescate da Giambattista e Giandomenico
Tiepolo, chiamati nel 1757 dal proprietario,
Giustino Valmarana. Sulla parete principale
del salone centrale è appeso il più famoso
ritratto di Andrea Palladio, attribuito al pittore
Giovanbattista Maganza (circa 1513 1586).



La quota comprende: treno a/r in classe Business da
Milano Centrale a Verona Porta Nuova; 3 notti presso

indicato in programma (o similare) con prima
colazione, tassa di soggiorno inclusa; facchinaggio in
hotel; pasti come da programma (3 portate, bevande
incluse); 1 aperitivo prima dello spettacolo; trasferimenti
in bus privato secondo itinerario; tour guidato e ingressi
come da programma; guide autorizzate per tutte le
visite; visite private di Villa Valmarana ai Nani, Villa
Capra detta Isola di Garda; biglietti per lo
spettacolo Bolle & all'Arena di Verona
(16/07/19 - poltronissime gold); audioguide per tutte le
visite previste; assistenza telefonica 24/7; quota gestione
pratica; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: pasti e bevande non
menzionati nel programma; spese a carattere personale,
mance ed extra in genere; assicurazione contro

del viaggio (facoltativa e su esplicita
richiesta); quanto non indicato alla voce «la quota
comprende».

Info e supplementi
Supplemento singola: 300
Assicurazione annullamento in doppia: 40 a persona
Assicurazione annullamento in singola: 50

Partenze da altre stazioni su richiesta.

Hotel previsti (o similari)
Verona: Hotel Due Torri 5*

IN VIAGGIO CON IO DONNA: Info e prezzi

Dal 14/07/2019 al 17/07/2019. Partenza da Milano Centrale.
Quota in camera doppia da a persona
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Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o per prenotare 
scrivere a info@doveclub.it  

o chiamare lo 02 – 89.73.07.95
attivo dal lunedì al venerdì 09-20 

e il sabato 09-13. 

In alternativa visitare il sito 
doveclub.it

Viaggio organizzato da 
DoveClub, Italyscape e iO Donna

Termini e condizioni su: doveclub.it

Note

L’ordine cronologico delle visite 
potrà essere modificato anche 

all’ultimo momento se le circostanze 
lo rendessero necessario, pur 

mantenendo inalterati i contenuti 
del programma.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti. In caso di mancato 

raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti verrà restituito 
l’importo dell’acconto versato.



TERMINI E CONDIZIONI

In Viaggio con iO Donna

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
• da 59 a 46 gg. prima della partenza: 25%
• da 45 a 31 gg. prima della partenza: 50%
• da 30 a 5 gg. prima della partenza: 75%
• da 4 gg. prima della partenza o in caso di mancata presentazione alla partenza (noshow): 100%

Attenzione: tali penali sono da ritenersi valide e applicabili esclusivamente per questo viaggio.

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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