TOUR CLASSICO DI VERONA CON POSSIBILITA' DI VISITA INTERNA AD UN MONUMENTO
Validità: annuale
Ora e luogo di partenza

Ora di partenza secondo prenotazione;

Il punto di ritrovo è Piazza Bra' (Farmacia Internazionale, presso la porta dell'orologio), dove una guida
turistica, riconoscibile da tesserino di autorizzazione, attenderà il gruppo;

Eventuali variazioni verranno comunicate nel limite del possibile ai partecipanti.
Programma
La visita consiste in una passeggiata con tappe e spiegazioni nei seguenti punti: l'accogliente e animata Piazza
Bra con la grandiosa Arena romana, l'elegante Via Mazzini e le rovine nascoste delle mura romane, la variopinta
Piazza delle Erbe con le case affrescate dei mercanti e i caldi colori del Palazzo della Ragione, la Casa dei
Capuleti o "di Giulietta", la Piazza dei Signori con i nobili palazzi merlati degli Scaligeri, Santa Maria Antica e le
gotiche "Arche", la Casa dei Montecchi o "di Romeo", Via Sottoriva con le tipiche osterie sotto i portici, lo
scenografico Ponte Pietra sul fiume Adige e la magnifica vista del Colle di S. Pietro con il Teatro Romano e il
maestoso castello asburgico. Durante il percorso è possibile richiedere alla guida la visita interna ad un
monumento/museo/chiesa a scelta.
Durata: circa 3 ore.
Prezzo a persona per minimo 2 persone: € 65
Prezzo forfait calcolato per gruppi di più di 2 persone fino a massimo 30 persone:

€ 130,00

La quota comprende

Guida turistica autorizzata che illustrerà i monumenti, la storia, le tradizioni di Verona.
La quota non comprende

Trasporto (la visita si svolge interamente a piedi);

Assicurazioni, visite e degustazioni non citate, biglietti d'ingresso in monumenti, musei o chiese, spese
personali, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato ne "La quota comprende".
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VIAGGI ORGANIZZATI IN PROPRIO
I viaggi verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nel programma di
viaggio. Sarete informati dell'eventuale annullamento del viaggio al massimo 24 ore prima della partenza. Una
mancata comunicazione da parte nostra di tale annullamento potrebbe essere dovuta all'impossibilità di
raggiungervi telefonicamente. In tal caso siete pregati di contattarci in tempo utile allo 045596944.
ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO
Per il recesso da parte del consumatore saranno addebitate le seguenti penali:

nessuna penale per tour non ancora confermati

10% della quota di partecipazione fino a 90 giorni di calendario prima della data del tour;

50% della quota di partecipazione fino a 15 giorni di calendario prima della data del tour;

100% della quota di partecipazione oltre i 15 giorni di calendario prima della data del tour.

I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla L. n. 1084 27.12.77 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio C.C.V
firmata a Bruxelles il 23.04.70. e dal D.Lgs 79/2011. Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 17 della legge n. 38 del 06/02/2006. "La legge italiana punisce con la reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero"
ORGANIZZAZIONE TECNICA RE TEODORICO VIAGGI di TryVerona s.r.l.s.
Aut. provinciale n° 2910/13 del 24/06/2013
Assicurazione "Aga International S.A." n° 171306
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 16/02/2016

TOUR CLASSICO DI VERONA CON TAPPE ENOGASTRONOMICHE
Validità: annuale
Ora e luogo di partenza

Ora di partenza secondo prenotazione;

Il punto di ritrovo è Piazza Bra' (Farmacia Internazionale, presso la porta dell'orologio), dove una guida
turistica, riconoscibile da tesserino di autorizzazione, attenderà il gruppo;

Eventuali variazioni verranno comunicate nel limite del possibile ai partecipanti.
Programma
La visita consiste in una passeggiata con tappe e spiegazioni nei seguenti punti: l'accogliente e animata Piazza
Bra con la grandiosa Arena romana, l'elegante Via Mazzini e le rovine nascoste delle mura romane, la variopinta
Piazza delle Erbe con le case affrescate dei mercanti e i caldi colori del Palazzo della Ragione, la Casa dei
Capuleti o "di Giulietta", la Piazza dei Signori con i nobili palazzi merlati degli Scaligeri, Santa Maria Antica e le
gotiche "Arche", la Casa dei Montecchi o "di Romeo", Via Sottoriva con le tipiche osterie sotto i portici, lo
scenografico Ponte Pietra sul fiume Adige e la magnifica vista del Colle di S. Pietro con il Teatro Romano e il
maestoso castello asburgico. Durante il percorso sono previste 5-6 tappe presso osterie, caffè, pasticcerie e
negozi di gastronomia per far degustare ai visitatori alcune delle specialità enogastronomiche del Veronese.
Durata: circa 3 ore.
Prezzo a persona per un minimo di 2 persone:

€ 95,00

La quota comprende

Guida turistica autorizzata che illustrerà i monumenti, la storia, le tradizioni di Verona.

Degustazioni in 5-6 tappe fra osterie, caffè, pasticcerie e negozi di gastronomia.
La quota non comprende

Trasporto (la visita si svolge interamente a piedi);

Assicurazioni, visite e degustazioni non citate, biglietti d'ingresso in monumenti, musei o chiese, spese
personali, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato ne "La quota comprende".
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VIAGGI ORGANIZZATI IN PROPRIO
I viaggi verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nel programma di
viaggio. Sarete informati dell'eventuale annullamento del viaggio al massimo 24 ore prima della partenza. Una
mancata comunicazione da parte nostra di tale annullamento potrebbe essere dovuta all'impossibilità di
raggiungervi telefonicamente. In tal caso siete pregati di contattarci in tempo utile allo 045596944.
ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO
Per il recesso da parte del consumatore saranno addebitate le seguenti penali:

nessuna penale per tour non ancora confermati

10% della quota di partecipazione fino a 90 giorni di calendario prima della data del tour;

50% della quota di partecipazione fino a 15 giorni di calendario prima della data del tour;

100% della quota di partecipazione oltre i 15 giorni di calendario prima della data del tour.

I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla L. n. 1084 27.12.77 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio C.C.V
firmata a Bruxelles il 23.04.70. e dal D.Lgs 79/2011. Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 17 della legge n. 38 del 06/02/2006. "La legge italiana punisce con la reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero"
ORGANIZZAZIONE TECNICA RE TEODORICO VIAGGI di TryVerona s.r.l.s.
Aut. provinciale n° 2910/13 del 24/06/2013
Assicurazione "Aga International S.A." n° 171306
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 16/02/2016

TOUR FLUVIALE DI VERONA CON GOMMONE
Validità: annuale
Ora e




luogo di partenza
Ora di partenza secondo prenotazione;
Il punto di ritrovo è al ponte di Castelvecchio, lato Arsenale, dove il gommone attenderà il gruppo;
Eventuali variazioni verranno comunicate nel limite del possibile ai partecipanti.

Programma
La peculiarità di questa visita sarà la possibilità di salire in gommone all'altezza di Castelvecchio e di poter
discendere l'Adige fino alla Dogana Veneta, esplorando in questo modo i ponti di Verona e alcuni fra gli scorci
meno noti della città. La navigazione è condotta da personale qualificato e coperta da assicurazione.
Durata: circa 1 ora.
Prezzo a persona per un minimo di 2 persone: € 20,00
La quota comprende

Navigazione con gommone condotta da personale qualificato e coperta da assicurazione
La quota non comprende

Altri tipo di trasporto (la visita si svolge interamente in gommone);

Visite e degustazioni, biglietti d'ingresso in monumenti, musei o chiese, spese personali, extra in genere
e tutto quanto non espressamente indicato ne "La quota comprende".
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VIAGGI ORGANIZZATI IN PROPRIO
I viaggi verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nel programma di
viaggio. Sarete informati dell'eventuale annullamento del viaggio al massimo 24 ore prima della partenza. Una
mancata comunicazione da parte nostra di tale annullamento potrebbe essere dovuta all'impossibilità di
raggiungervi telefonicamente. In tal caso siete pregati di contattarci in tempo utile allo 045596944.
ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO
Per il recesso da parte del consumatore saranno addebitate le seguenti penali:

nessuna penale per tour non ancora confermati

10% della quota di partecipazione fino a 90 giorni di calendario prima della data del tour;

50% della quota di partecipazione fino a 15 giorni di calendario prima della data del tour;

100% della quota di partecipazione oltre i 15 giorni di calendario prima della data del tour.

I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla L. n. 1084 27.12.77 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio C.C.V
firmata a Bruxelles il 23.04.70. e dal D.Lgs 79/2011. Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 17 della legge n. 38 del 06/02/2006. "La legge italiana punisce con la reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero"
ORGANIZZAZIONE TECNICA RE TEODORICO VIAGGI di TryVerona s.r.l.s.
Aut. provinciale n° 2910/13 del 24/06/2013
Assicurazione "Aga International S.A." n° 171306
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 16/02/2016

LA GRANDE MURAGLIA E I BASTIONI RINASCIMENTALI
Validità: annuale
Ora e luogo di partenza

Ora di partenza secondo prenotazione;

Il punto di ritrovo è Ponte Pietra, lato nord, dove una guida o un accompagnatorie turistico, riconoscibile
da tesserino di autorizzazione, attenderà il gruppo;

Eventuali variazioni verranno comunicate nel limite del possibile ai partecipanti.
Programma
La peculiarità di questo tour sarà la visita di alcuni dei tratti più monumentali delle mura medievali e veneziane
di Verona, ammirandone i possenti bastioni e facendo tappa in alcuni punti particolarmente panoramici e
normalmente non raggiungibili. Visiteremo l'interno del sistema difensivo veneziano costruito nel 1500. Ci
fermeremo lungo il tratto collinare delle mura medievali e fiancheggeremo l'imponente catena muraria costruita
nel 1300 da Cangrande della Scala, da cui potremo ammirare il paesaggio collinare dalle feritoie delle torri e
dalla sommità degli ampi bastioni veneziani.
Durata: circa 2 ore.
Prezzo a persona per un minimo di 2 persone:

€ 50,00

La quota comprende

Guida o accompagnatore turistico autorizzato che illustrerà i sistemi murari e difensivi di Verona.
La quota non comprende

Trasporto (il tour si svolge interamente a piedi)

Assicurazioni, visite e degustazioni non citate, ingressi in monumenti, musei o chiese, spese personali,
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato ne "La quota comprende".
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VIAGGI ORGANIZZATI IN PROPRIO
I viaggi verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nel programma di
viaggio. Sarete informati dell'eventuale annullamento del viaggio al massimo 24 ore prima della partenza. Una
mancata comunicazione da parte nostra di tale annullamento potrebbe essere dovuta all'impossibilità di
raggiungervi telefonicamente. In tal caso siete pregati di contattarci in tempo utile allo 045596944.
ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO
Per il recesso da parte del consumatore saranno addebitate le seguenti penali:

nessuna penale per tour non ancora confermati

10% della quota di partecipazione fino a 90 giorni di calendario prima della data del tour;

50% della quota di partecipazione fino a 15 giorni di calendario prima della data del tour;

100% della quota di partecipazione oltre i 15 giorni di calendario prima della data del tour.

I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla L. n. 1084 27.12.77 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio C.C.V
firmata a Bruxelles il 23.04.70. e dal D.Lgs 79/2011. Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 17 della legge n. 38 del 06/02/2006. "La legge italiana punisce con la reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero"
ORGANIZZAZIONE TECNICA RE TEODORICO VIAGGI di TryVerona s.r.l.s.
Aut. provinciale n° 2910/13 del 24/06/2013
Assicurazione "Aga International S.A." n° 171306
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 16/02/2016

VISITA AL FORTE AUSTRIACO CON DEGUSTAZIONE IN CANTINA
Validità: annuale
Ora e luogo di partenza

Ora di partenza secondo prenotazione;

Il punto di ritrovo è Ponte Pietra, lato nord, dove una guida o un accompagnatorie turistico, riconoscibile
da tesserino di autorizzazione, attenderà il gruppo;

Eventuali variazioni verranno comunicate nel limite del possibile ai partecipanti.
Programma
La peculiarità di questo tour, oltre alla possibilità di fare un vero trakking urbano fra i colli prossimi al centro
storico, sarà soprattutto la visita una fortezza austriaca, alle sue strutture militari e alla sua architettura
particolare, un sito altrimenti non accessibile per il singolo turista. Dopo la visita ci fermeremo presso una
piccola cantina familiare per una breve visita e una degustazione di 4 vini.
Durata: circa 2 ore.
Prezzo a persona per un minimo di 2 persone:

€ 50,00

La quota comprende

Guida o accompagnatore turistico autorizzato che illustrerà i sistemi murari e difensivi di Verona.

Ingresso al forte austriaco.

Visita e degustazione in cantina.
La quota non comprende

Trasporto (il tour si svolge interamente a piedi)

Assicurazioni, visite e degustazioni non citate, ingressi in monumenti, musei o chiese, spese personali,
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato ne "La quota comprende".
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VIAGGI ORGANIZZATI IN PROPRIO
I viaggi verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nel programma di
viaggio. Sarete informati dell'eventuale annullamento del viaggio al massimo 24 ore prima della partenza. Una
mancata comunicazione da parte nostra di tale annullamento potrebbe essere dovuta all'impossibilità di
raggiungervi telefonicamente. In tal caso siete pregati di contattarci in tempo utile allo 045596944.
ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO
Per il recesso da parte del consumatore saranno addebitate le seguenti penali:

nessuna penale per tour non ancora confermati

10% della quota di partecipazione fino a 90 giorni di calendario prima della data del tour;

50% della quota di partecipazione fino a 15 giorni di calendario prima della data del tour;

100% della quota di partecipazione oltre i 15 giorni di calendario prima della data del tour.

I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla L. n. 1084 27.12.77 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio C.C.V
firmata a Bruxelles il 23.04.70. e dal D.Lgs 79/2011. Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 17 della legge n. 38 del 06/02/2006. "La legge italiana punisce con la reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero"
ORGANIZZAZIONE TECNICA RE TEODORICO VIAGGI di TryVerona s.r.l.s.
Aut. provinciale n° 2910/13 del 24/06/2013
Assicurazione "Aga International S.A." n° 171306
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 16/02/2016

TOUR FOTOGRAFICO DI VERONA “ROMANTICA”
Validità: annuale
Ora e luogo di partenza

Ora di partenza secondo prenotazione;

Il punto di ritrovo è Piazza Bra' (Farmacia Internazionale, presso la porta dell'orologio), dove una
fotografa professionista attenderà il gruppo;

Eventuali variazioni verranno comunicate nel limite del possibile ai partecipanti.
Programma
La peculiarità di questo itinerario non è “il racconto” storico e artistico classico, ma la possibilità di fare una
passeggiata con una fotografa protagonista che vi insegnerà, con tappe e spiegazioni nei luoghi più belli di
Verona, i segreti per fare ottime foto, di paesaggi, persone e dettagli. A inizio passeggiata riceverete un carnet
con alcuni trucchi del mestiere, e dopo qualche giorno dalla visita riceverete invece le foto in formato digitale.
Durante il percorso ovviamente potete utilizzare il vostro apparecchio fotografico, o chiedere alla fotografa di
ritrarvi con il suo.
Durata: circa 3 ore.
Prezzo a persona per minimo 2 persone: € 70
La quota comprende

Fotografa professionista a disposizione durante tutto il percorso

Carnet del fotografo e fotografie digitali via email
La quota non comprende

Trasporto (la visita si svolge interamente a piedi);

Assicurazioni, visite e degustazioni non citate, biglietti d'ingresso in monumenti, musei o chiese, spese
personali, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato ne "La quota comprende".
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VIAGGI ORGANIZZATI IN PROPRIO
I viaggi verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nel programma di
viaggio. Sarete informati dell'eventuale annullamento del viaggio al massimo 24 ore prima della partenza. Una
mancata comunicazione da parte nostra di tale annullamento potrebbe essere dovuta all'impossibilità di
raggiungervi telefonicamente. In tal caso siete pregati di contattarci in tempo utile allo 045596944.
ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO
Per il recesso da parte del consumatore saranno addebitate le seguenti penali:

nessuna penale per tour non ancora confermati

10% della quota di partecipazione fino a 90 giorni di calendario prima della data del tour;

50% della quota di partecipazione fino a 15 giorni di calendario prima della data del tour;

100% della quota di partecipazione oltre i 15 giorni di calendario prima della data del tour.

I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla L. n. 1084 27.12.77 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio C.C.V
firmata a Bruxelles il 23.04.70. e dal D.Lgs 79/2011. Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 17 della legge n. 38 del 06/02/2006. "La legge italiana punisce con la reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero"
ORGANIZZAZIONE TECNICA RE TEODORICO VIAGGI di TryVerona s.r.l.s.
Aut. provinciale n° 2910/13 del 24/06/2013
Assicurazione "Aga International S.A." n° 171306
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 16/02/2016

SHOPPING TOUR DI VERONA
Validità: annuale
Ora e luogo di partenza

Ora di partenza secondo prenotazione;

Il punto di ritrovo è Piazza Bra' (Farmacia Internazionale, presso la porta dell'orologio), dove una guida
turistica, riconoscibile da tesserino di autorizzazione, attenderà il gruppo;

Eventuali variazioni verranno comunicate nel limite del possibile ai partecipanti.
Programma
La visita consiste in una passeggiata nel centro storico di Verona durante il quale la guida indirizzerà i clienti
verso le zone commerciali di interesse (moda, gastronomia, artigianato, antiquariato...) e li assisterà nella
scelta degli articoli e negli acquisti.
Durata: circa 2 ore.
Prezzo a persona per minimo 2 persone: € 75
Prezzo forfait calcolato per gruppi di più di 2 persone fino a massimo 30 persone:

€ 150,00

La quota comprende

Guida turistica autorizzata che illustrerà i monumenti, la storia, le tradizioni di Verona.
La quota non comprende

Trasporto (la visita si svolge interamente a piedi);

Assicurazioni, visite e degustazioni non citate, biglietti d'ingresso in monumenti, musei o chiese, spese
personali, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato ne "La quota comprende".
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VIAGGI ORGANIZZATI IN PROPRIO
I viaggi verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nel programma di
viaggio. Sarete informati dell'eventuale annullamento del viaggio al massimo 24 ore prima della partenza. Una
mancata comunicazione da parte nostra di tale annullamento potrebbe essere dovuta all'impossibilità di
raggiungervi telefonicamente. In tal caso siete pregati di contattarci in tempo utile allo 045596944.
ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO
Per il recesso da parte del consumatore saranno addebitate le seguenti penali:

nessuna penale per tour non ancora confermati

10% della quota di partecipazione fino a 90 giorni di calendario prima della data del tour;

50% della quota di partecipazione fino a 15 giorni di calendario prima della data del tour;

100% della quota di partecipazione oltre i 15 giorni di calendario prima della data del tour.

I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla L. n. 1084 27.12.77 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio C.C.V
firmata a Bruxelles il 23.04.70. e dal D.Lgs 79/2011. Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 17 della legge n. 38 del 06/02/2006. "La legge italiana punisce con la reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero"
ORGANIZZAZIONE TECNICA RE TEODORICO VIAGGI di TryVerona s.r.l.s.
Aut. provinciale n° 2910/13 del 24/06/2013
Assicurazione "Aga International S.A." n° 171306
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 16/02/2016

TOUR CLASSICI DI MEZZA GIORNATA NELLE PRINCIPALI CITTA' LIMITROFE A VERONA
Validità: annuale
Ora e luogo di partenza

Ora di partenza secondo prenotazione;

Il punto di ritrovo viene concordato di volta in volta con la guida turistica locale, riconoscibile da
tesserino di autorizzazione;

Eventuali variazioni verranno comunicate nel limite del possibile ai partecipanti.
Programma
Le visite consistono in una passeggiata con tappe e spiegazioni nei punti salienti delle seguenti città:
 Mantova
 Modena
 Vicenza
 Padova
 Venezia
Durante il percorso è possibile richiedere alla guida la visita interna ad un monumento/museo/chiesa (nel sito
web vengono offerti alcuni spunti, del tutto non obbligatori, ad esempio per Mantova Palazzo Te, per Vicenza
Villa La Rotonda, per Padova la Basilica di Sant'Antonio, per Venezia la Basilica di San Marco).
Durata: circa 2,5 ore.
Prezzo a persona per un minimo di 2 persone:

€ 75,00 per Mantova, Vicenza, Padova e Modena;
€ 125,00 per Venezia e Milano.
Prezzo forfait per gruppi superiori a 2 persone e fino a 20 persone: 150€ per Mantova, Vicenza Padova e
Modena; 250€ per Venezia e Milano.
La quota comprende

Guida turistica autorizzata che illustrerà i monumenti, la storia, le tradizioni delle città indicate.
La quota non comprende

Trasporto (la visita si svolge interamente a piedi);

Assicurazioni, visite e degustazioni non citate, biglietti d'ingresso in monumenti, musei o chiese, spese
personali, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato ne "La quota comprende".
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VIAGGI ORGANIZZATI IN PROPRIO
I viaggi verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nel programma di
viaggio. Sarete informati dell'eventuale annullamento del viaggio al massimo 24 ore prima della partenza. Una
mancata comunicazione da parte nostra di tale annullamento potrebbe essere dovuta all'impossibilità di
raggiungervi telefonicamente. In tal caso siete pregati di contattarci in tempo utile allo 045596944.
ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO
Per il recesso da parte del consumatore saranno addebitate le seguenti penali:

nessuna penale per tour non ancora confermati

10% della quota di partecipazione fino a 90 giorni di calendario prima della data del tour;

50% della quota di partecipazione fino a 15 giorni di calendario prima della data del tour;

100% della quota di partecipazione oltre i 15 giorni di calendario prima della data del tour.

I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla L. n. 1084 27.12.77 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio C.C.V
firmata a Bruxelles il 23.04.70. e dal D.Lgs 79/2011. Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 17 della legge n. 38 del 06/02/2006. "La legge italiana punisce con la reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero"
ORGANIZZAZIONE TECNICA RE TEODORICO VIAGGI di TryVerona s.r.l.s.
Aut. provinciale n° 2910/13 del 24/06/2013
Assicurazione "Aga International S.A." n° 171306
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 16/02/2016

LA VALPOLICELLA "TERRA DELL'AMARONE"
Validità: annuale
Ora e luogo di partenza

Ora di partenza secondo prenotazione;

Il punto di ritrovo è Piazza Bra' (Farmacia Internazionale, presso la porta dell'orologio), dove un
accompagnatore o una guida turistica, riconoscibile da tesserino di autorizzazione, attenderà il gruppo;

Eventuali variazioni verranno comunicate nel limite del possibile ai partecipanti.
Programma
Lasceremo la città fiancheggiando alcuni dei monumenti più significativi del centro storico, seguiremo quindi il
corso del fiume Adige, dal quale devieremo per addentrarci in strade di campagna circondate da dolci colline,
rigogliosi vigneti, piccoli borghi e antiche pievi nel cuore della Valpolicella. Durante il tragitto faremo sosta
panoramica. La tappa finale sarà una cantina a conduzione familiare di cui visiteremo i vigneti, la zona di
fermentazione e la barricaia; soprattutto faremo una ricca degustazione con i vini DOC più rappresentativi della
Valpolicella (Valpolicella, Valpolicella Superiore Ripasso, Amarone e Recioto) e un IGT. Presso la cantina è
sempre possibile acquistare vino e, a seconda della disponibilità, olio e grappa. Terminata la degustazione
faremo ritorno a Verona.
Durata: circa 3 ore e mezza; possono esserci variazioni dovute al traffico.
Prezzi calcolati per un minimo di 2 persone e un massimo di 8:
Quota di partecipazione per persona (adulto)
Quota di partecipazione per persona (minore di 18 anni)

€ 60,00
€ 50,00

La quota comprende

Accompagnatore o guida turistica autorizzata che durante il percorso illustrerà il paesaggio, la storia, le
tradizioni vitivinicole della Valpolicella;

Degustazione dei 5 vini sopra citati (i minori non possono partecipare alla degustazione dei vini).
La quota non comprende

Trasporto, in quanto operato gratuitamente a titolo di cortesia dall'agenzia con un proprio mezzo; può
tuttavia essere effettuato dallo stesso turista con mezzo proprio o da egli preso a noleggio;

Assicurazioni, visite e degustazioni non citate, spese personali, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato ne "La quota comprende".
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VIAGGI ORGANIZZATI IN PROPRIO
I viaggi verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nel programma di
viaggio. Sarete informati dell'eventuale annullamento del viaggio al massimo 24 ore prima della partenza. Una
mancata comunicazione da parte nostra di tale annullamento potrebbe essere dovuta all'impossibilità di
raggiungervi telefonicamente. In tal caso siete pregati di contattarci in tempo utile allo 045596944.
ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO
Per il recesso da parte del consumatore saranno addebitate le seguenti penali:

nessuna penale per tour non ancora confermati

10% della quota di partecipazione fino a 90 giorni di calendario prima della data del tour;

50% della quota di partecipazione fino a 15 giorni di calendario prima della data del tour;

100% della quota di partecipazione oltre i 15 giorni di calendario prima della data del tour.

I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla L. n. 1084 27.12.77 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio C.C.V
firmata a Bruxelles il 23.04.70. e dal D.Lgs 79/2011. Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 17 della legge n. 38 del 06/02/2006. "La legge italiana punisce con la reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero"
ORGANIZZAZIONE TECNICA RE TEODORICO VIAGGI di TryVerona s.r.l.s.
Aut. provinciale n° 2910/13 del 24/06/2013
Assicurazione "Aga International S.A." n° 171306
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 16/02/2016

TOUR IN BICICLETTA IN VALPOLICELLA
Validità: annuale
Ora e luogo di partenza

Ora di partenza secondo prenotazione;

Il punto di ritrovo è Porta Borsari, dove un accompagnatore o una guida turistica, riconoscibile da
tesserino di autorizzazione, attenderà il gruppo e li fornirà delle biciclette.

Eventuali variazioni verranno comunicate nel limite del possibile ai partecipanti.
Programma
Lasceremo la città fiancheggiando alcuni dei monumenti più significativi del centro storico, seguiremo quindi il
corso del fiume Adige, dal quale devieremo per addentrarci in strade di campagna circondate da rigogliosi
vigneti, piccoli borghi e fattorie. La tappa finale sarà una cantina a conduzione familiare di cui visiteremo i
vigneti, la zona di fermentazione e la barricaia; soprattutto faremo una ricca degustazione con i vini DOC più
rappresentativi della Valpolicella (Valpolicella, Valpolicella Superiore Ripasso, Amarone e Recioto). Presso la
cantina è sempre possibile acquistare vino e, a seconda della disponibilità, olio e grappa. Terminata la
degustazione faremo ritorno a Verona seguendo un itinerario diverso, sempre adiacente il Parco dell'Adige.
Durata: circa 3 ore; possono esserci variazioni dovute al traffico.
Prezzi calcolati per un minimo di 2 persone e un massimo di 8:
Quota di partecipazione per persona (adulto)
Quota di partecipazione per persona (minore di 18 anni)

€ 60,00
€ 50,00

La quota comprende

Accompagnatore o guida turistica autorizzata che durante il percorso illustrerà il paesaggio, la storia, le
tradizioni vitivinicole della Valpolicella;

Degustazione dei 4 vini sopra citati (i minori non possono partecipare alla degustazione dei vini).

City-bikes con caschetti e lucchetti.
La quota non comprende

Assicurazioni, visite e degustazioni non citate, spese personali, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato ne "La quota comprende".
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VIAGGI ORGANIZZATI IN PROPRIO
I viaggi verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nel programma di
viaggio. Sarete informati dell'eventuale annullamento del viaggio al massimo 24 ore prima della partenza. Una
mancata comunicazione da parte nostra di tale annullamento potrebbe essere dovuta all'impossibilità di
raggiungervi telefonicamente. In tal caso siete pregati di contattarci in tempo utile allo 045596944.
ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO
Per il recesso da parte del consumatore saranno addebitate le seguenti penali:

nessuna penale per tour non ancora confermati

10% della quota di partecipazione fino a 90 giorni di calendario prima della data del tour;

50% della quota di partecipazione fino a 15 giorni di calendario prima della data del tour;
 100% della quota di partecipazione oltre i 15 giorni di calendario prima della data del tour.

I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla L. n. 1084 27.12.77 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio C.C.V
firmata a Bruxelles il 23.04.70. e dal D.Lgs 79/2011. Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 17 della legge n. 38 del 06/02/2006. "La legge italiana punisce con la reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero"
ORGANIZZAZIONE TECNICA RE TEODORICO VIAGGI di TryVerona s.r.l.s.
Aut. provinciale n° 2910/13 del 24/06/2013
Assicurazione "Aga International S.A." n° 171306
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 16/02/2016

DUE CANTINE IN VALPOLICELLA: AMARONE IN DUE VERSIONI
Validità: annuale
Ora e luogo di partenza

Ora di partenza secondo prenotazione;

Il punto di ritrovo è Piazza Bra' (Farmacia Internazionale, presso la porta dell'orologio), dove un
accompagnatore o una guida turistica, riconoscibile da tesserino di autorizzazione, attenderà il gruppo;

Eventuali variazioni verranno comunicate nel limite del possibile ai partecipanti.
Programma
Lasceremo la città fiancheggiando alcuni dei monumenti più significativi del centro storico, seguiremo quindi il
corso del fiume Adige, dal quale devieremo per addentrarci in strade di campagna circondate da dolci colline,
rigogliosi vigneti, piccoli borghi e antiche pievi nel cuore della Valpolicella. Durante il tragitto faremo sosta
panoramica. La tappa finale sarà una cantina a conduzione familiare di cui visiteremo i vigneti, la zona di
fermentazione e la barricaia; soprattutto faremo una ricca degustazione con i vini DOC più rappresentativi della
Valpolicella (Valpolicella, Valpolicella Superiore Ripasso, Amarone e Recioto) e un IGT. Prima di rientrare avremo
il tempo per fare tappa e degustazione presso una seconda cantina. Presso entrambe le cantine è sempre
possibile acquistare vino e, a seconda della disponibilità, olio e grappa.
Durata: circa 3 ore e mezza; possono esserci variazioni dovute al traffico.
Prezzi calcolati per un minimo di 2 persone e un massimo di 8:
Quota di partecipazione per persona (adulto)
Quota di partecipazione per persona (minore di 18 anni)

€ 75,00
€ 65,00

La quota comprende

Accompagnatore o guida turistica autorizzata che durante il percorso illustrerà il paesaggio, la storia, le
tradizioni vitivinicole della Valpolicella;

Degustazione dei 5 vini sopra citati (i minori non possono partecipare alla degustazione dei vini) in due
cantine diverse.
La quota non comprende

Trasporto, in quanto operato gratuitamente a titolo di cortesia dall'agenzia con un proprio mezzo; può
tuttavia essere effettuato dallo stesso turista con mezzo proprio o da egli preso a noleggio;

Assicurazioni, visite e degustazioni non citate, spese personali, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato ne "La quota comprende".
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VIAGGI ORGANIZZATI IN PROPRIO
I viaggi verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nel programma di
viaggio. Sarete informati dell'eventuale annullamento del viaggio al massimo 24 ore prima della partenza. Una
mancata comunicazione da parte nostra di tale annullamento potrebbe essere dovuta all'impossibilità di
raggiungervi telefonicamente. In tal caso siete pregati di contattarci in tempo utile allo 045596944.
ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO
Per il recesso da parte del consumatore saranno addebitate le seguenti penali:

nessuna penale per tour non ancora confermati

10% della quota di partecipazione fino a 90 giorni di calendario prima della data del tour;

50% della quota di partecipazione fino a 15 giorni di calendario prima della data del tour;

100% della quota di partecipazione oltre i 15 giorni di calendario prima della data del tour.

I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla L. n. 1084 27.12.77 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio C.C.V
firmata a Bruxelles il 23.04.70. e dal D.Lgs 79/2011. Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 17 della legge n. 38 del 06/02/2006. "La legge italiana punisce con la reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero"
ORGANIZZAZIONE TECNICA RE TEODORICO VIAGGI di TryVerona s.r.l.s.
Aut. provinciale n° 2910/13 del 24/06/2013
Assicurazione "Aga International S.A." n° 171306
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 16/02/2016

OLIO EXTRA VERGINE D'OLIVA E VINI DELLA VALPOLICELLA
Validità: annuale
Ora e luogo di partenza
Ora di partenza secondo prenotazione;
Il punto di ritrovo è Piazza Bra' (Farmacia Internazionale, presso la porta dell'orologio), dove un
accompagnatore o una guida turistica, riconoscibile da tesserino di autorizzazione, attenderà il
gruppo;
Eventuali variazioni verranno comunicate nel limite del possibile ai partecipanti.
Programma
Lasceremo la città fiancheggiando alcuni dei monumenti più significativi del centro storico, seguiremo quindi
strade di campagna circondate da dolci colline, rigogliosi vigneti, verdeggianti oliveti, piccoli borghi e antiche
pievi. Durante il tragitto faremo due tappe: la prima presso un frantoio a conduzione familiare, dove
impareremo i processi di produzione dell'extra vergine e dove faremo una degustazione di olio e prodotti
derivati dalle olive. La seconda tappa sarà una cantina a conduzione familiare di cui visiteremo i vigneti, la zona
di fermentazione e la barricaia; soprattutto faremo una ricca degustazione con i vini DOC più rappresentativi
della Valpolicella (Valpolicella, Valpolicella Superiore Ripasso, Amarone e Recioto). Presso il frantoio e presso la
cantina è sempre possibile acquistare olio e vino. Terminata la degustazione faremo ritorno a Verona.
Durata: circa 3 ore e mezza; possono esserci variazioni dovute al traffico.
Prezzi calcolati per un minimo di 2 persone e un massimo di 8:
Quota di partecipazione per persona (adulto)
Quota di partecipazione per persona (minore di 18 anni)

€ 75,00
€ 65,00

La quota comprende

Accompagnatore o guida turistica autorizzata che durante il percorso illustrerà il paesaggio, la storia, le
tradizioni vitivinicole e dell'olivicoltura della regione;

Degustazione dei 4 vini sopra citati (i minori non possono partecipare alla degustazione dei vini).
La quota non comprende

Trasporto, in quanto operato gratuitamente a titolo di cortesia dall'agenzia con un proprio mezzo; può
tuttavia essere effettuato dallo stesso turista con mezzo proprio o da egli preso a noleggio;

Assicurazioni, visite e degustazioni non citate, spese personali, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato ne "La quota comprende".
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VIAGGI ORGANIZZATI IN PROPRIO
I viaggi verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nel programma di
viaggio. Sarete informati dell'eventuale annullamento del viaggio al massimo 24 ore prima della partenza. Una
mancata comunicazione da parte nostra di tale annullamento potrebbe essere dovuta all'impossibilità di
raggiungervi telefonicamente. In tal caso siete pregati di contattarci in tempo utile allo 045596944.
ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO
Per il recesso da parte del consumatore saranno addebitate le seguenti penali:

nessuna penale per tour non ancora confermati

10% della quota di partecipazione fino a 90 giorni di calendario prima della data del tour;

50% della quota di partecipazione fino a 15 giorni di calendario prima della data del tour;

100% della quota di partecipazione oltre i 15 giorni di calendario prima della data del tour.

I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla L. n. 1084 27.12.77 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio C.C.V
firmata a Bruxelles il 23.04.70. e dal D.Lgs 79/2011. Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 17 della legge n. 38 del 06/02/2006. "La legge italiana punisce con la reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero"
ORGANIZZAZIONE TECNICA RE TEODORICO VIAGGI di TryVerona s.r.l.s.
Aut. provinciale n° 2910/13 del 24/06/2013
Assicurazione "Aga International S.A." n° 171306
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 16/02/2016

TOUR GOURMET: AMARONE, SALUMI E FORMAGGI
Validità: annuale
Ora e luogo di partenza

Ora di partenza secondo prenotazione;

Il punto di ritrovo è Piazza Bra' (Farmacia Internazionale, presso la porta dell'orologio), dove un
accompagnatore o una guida turistica, riconoscibile da tesserino di autorizzazione, attenderà il gruppo;

Eventuali variazioni verranno comunicate nel limite del possibile ai partecipanti.
Programma
Lasceremo la città fiancheggiando alcuni dei monumenti più significativi del centro storico, per addentrarci in
strade di campagna circondate da dolci colline, rigogliosi vigneti, piccoli borghi e antiche pievi nel cuore della
Valpolicella. Durante il tragitto faremo sosta al Ponte di Veja, l'arco naturale più grande d'Europa (in caso di
pioggia si visiterà una pieve medievale), e presso uno spaccio di salumi e formaggi dove visiteremo la zona di
affinamento e godremo di una degustazione di alcuni prodotti tipici. La tappa finale sarà una cantina a
conduzione familiare di cui visiteremo i vigneti, la zona di fermentazione e la barricaia, e soprattutto faremo
una ricca degustazione con i vini DOC più rappresentativi della Valpolicella (Valpolicella, Valpolicella Superiore
Ripasso, Amarone e Recioto) e un IGT; presso la cantina è sempre possibile acquistare vino e, a seconda della
disponibilità, olio e grappa. Terminata la degustazione faremo ritorno a Verona.
Durata: circa 4 ore e mezza; possono esserci variazioni dovute al traffico.
Prezzi calcolati per un minimo di 2 persone e un massimo di 8:
Quota di partecipazione per persona (adulto)
Quota di partecipazione per persona (minore di 18 anni)

€ 95,00
€ 85,00

La quota comprende

Accompagnatore o guida turistica autorizzata che durante il percorso illustrerà il paesaggio, la storia, le
tradizioni vitivinicole della Valpolicella;

Degustazione di formaggi e salumi presso lo spaccio;

Degustazione dei 5 vini sopra citati (i minori non possono partecipare alla degustazione dei vini).
La quota non comprende

Trasporto, in quanto operato gratuitamente a titolo di cortesia dall'agenzia con un proprio mezzo; può
tuttavia essere effettuato dallo stesso turista con mezzo proprio o da egli preso a noleggio;

Assicurazioni, visite e degustazioni non citate, spese personali, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato ne "La quota comprende".
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VIAGGI ORGANIZZATI IN PROPRIO
I viaggi verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nel programma di
viaggio. Sarete informati dell'eventuale annullamento del viaggio al massimo 24 ore prima della partenza. Una
mancata comunicazione da parte nostra di tale annullamento potrebbe essere dovuta all'impossibilità di
raggiungervi telefonicamente. In tal caso siete pregati di contattarci in tempo utile allo 045596944.
ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO
Per il recesso da parte del consumatore saranno addebitate le seguenti penali:

nessuna penale per tour non ancora confermati

10% della quota di partecipazione fino a 90 giorni di calendario prima della data del tour;

50% della quota di partecipazione fino a 15 giorni di calendario prima della data del tour;

100% della quota di partecipazione oltre i 15 giorni di calendario prima della data del tour.

I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla L. n. 1084 27.12.77 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio C.C.V
firmata a Bruxelles il 23.04.70. e dal D.Lgs 79/2011. Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 17 della legge n. 38 del 06/02/2006. "La legge italiana punisce con la reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero"
ORGANIZZAZIONE TECNICA RE TEODORICO VIAGGI di TryVerona s.r.l.s.
Aut. provinciale n° 2910/13 del 24/06/2013
Assicurazione "Aga International S.A." n° 171306
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 16/02/2016

VINI BIANCHI NEL BORGO MEDIEVALE DI SOAVE
Validità: annuale
Ora e luogo di partenza

Ora di partenza secondo prenotazione;

Il punto di ritrovo è Piazza Bra' (Farmacia Internazionale, presso la porta dell'orologio), dove un
accompagnatore o una guida turistica, riconoscibile da tesserino di autorizzazione, attenderà il gruppo;

Eventuali variazioni verranno comunicate nel limite del possibile ai partecipanti.
Programma
Lasceremo la città fiancheggiando alcuni dei monumenti più significativi del centro storico, deviando dopo pochi
minuti ci addentreremo in strade di campagna circondate da dolci colline verdeggianti di ordinati vigneti e
piccoli borghi antichi, giungendo a Soave ci fermeremo sul colle del castello, dal quale godremo di vedute
mozzafiato delle valli sottostanti. La tappa finale sarà presso una cantina tradizionale di Soave, di cui visiteremo
gli impianti di produzione e di lavorazione, l'area di fermentazione, le barricaie e l'area di stoccaggio delle
bottiglie, e soprattutto faremo una piacevole degustazione con i vini più rappresentativi della zona del Soave
(tra cui Soave, Soave Superiore, Recioto) e un IGT; presso la cantina è sempre possibile acquistare vino e, a
seconda della disponibilità, olio e grappa. Terminata la degustazione faremo ritorno a Verona.
Durata: circa 3 ore e mezza; possono esserci variazioni dovute al traffico.
Prezzi calcolati per un minimo di 2 persone e un massimo di 8:
Quota di partecipazione per persona (adulto)
Quota di partecipazione per persona (minore di 18 anni)

€ 60,00
€ 50,00

La quota comprende:
Accompagnatore o guida turistica autorizzata che durante il percorso illustrerà il paesaggio, la
storia, le tradizioni vitivinicole della zona del Soave;
Degustazione dei vini sopra citati (i minori non possono partecipare alla degustazione dei vini).
La quota non comprende:

Trasporto, in quanto operato gratuitamente a titolo di cortesia dall'agenzia con un proprio mezzo; può
tuttavia essere effettuato dallo stesso turista con mezzo proprio o da egli preso a noleggio;

Assicurazioni, visite e degustazioni non citate, spese personali, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato ne "La quota comprende".
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VIAGGI ORGANIZZATI IN PROPRIO
I viaggi verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nel programma di
viaggio. Sarete informati dell'eventuale annullamento del viaggio al massimo 24 ore prima della partenza. Una
mancata comunicazione da parte nostra di tale annullamento potrebbe essere dovuta all'impossibilità di
raggiungervi telefonicamente. In tal caso siete pregati di contattarci in tempo utile allo 045596944.
ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO
Per il recesso da parte del consumatore saranno addebitate le seguenti penali:

nessuna penale per tour non ancora confermati

10% della quota di partecipazione fino a 90 giorni di calendario prima della data del tour;

50% della quota di partecipazione fino a 15 giorni di calendario prima della data del tour;

100% della quota di partecipazione oltre i 15 giorni di calendario prima della data del tour.

I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla L. n. 1084 27.12.77 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio C.C.V
firmata a Bruxelles il 23.04.70. e dal D.Lgs 79/2011. Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 17 della legge n. 38 del 06/02/2006. "La legge italiana punisce con la reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero"
ORGANIZZAZIONE TECNICA RE TEODORICO VIAGGI di TryVerona s.r.l.s.
Aut. provinciale n° 2910/13 del 24/06/2013
Assicurazione "Aga International S.A." n° 171306
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 16/02/2016

Validità: annuale

VINI BIANCHI DI SOAVE E IL CASTELLO

Ora e luogo di partenza

Ora di partenza secondo prenotazione;

Il punto di ritrovo è Piazza Bra' (Farmacia Internazionale, presso la porta dell'orologio), dove un
accompagnatore o una guida turistica, riconoscibile da tesserino di autorizzazione, attenderà il gruppo;

Eventuali variazioni verranno comunicate nel limite del possibile ai partecipanti.
Programma
Lasceremo la città fiancheggiando alcuni dei monumenti più significativi del centro storico, deviando dopo pochi
minuti ci addentreremo in strade di campagna circondate da dolci colline verdeggianti di ordinati vigneti e
piccoli borghi antichi, giungendo a Soave ci fermeremo sul colle del castello, per visitarlo, e dal quale godremo
di vedute mozzafiato delle valli sottostanti. La tappa finale sarà presso una cantina tradizionale di Soave, di cui
visiteremo gli impianti di produzione e di lavorazione, l'area di fermentazione, le barricaie e l'area di stoccaggio
delle bottiglie, e soprattutto faremo una piacevole degustazione con i vini più rappresentativi della zona del
Soave (tra cui Soave, Soave Superiore, Recioto) e un IGT; presso la cantina è sempre possibile acquistare vino
e, a seconda della disponibilità, olio e grappa. Terminata la degustazione faremo ritorno a Verona.
Durata: circa 3 ore e mezza; possono esserci variazioni dovute al traffico.
Prezzi calcolati per un minimo di 2 persone e un massimo di 8:
Quota di partecipazione per persona (adulto)
Quota di partecipazione per persona (minore di 18 anni)

€ 75,00
€ 65,00

La quota comprende:
Accompagnatore o guida turistica autorizzata che durante il percorso illustrerà il paesaggio, la
storia, le tradizioni vitivinicole della zona del Soave;
visita al castello scaligero di Soave;
Degustazioni dei vini sopra citati (i minori non possono partecipare alla degustazione dei vini).
La quota non comprende:

Trasporto, in quanto operato gratuitamente a titolo di cortesia dall'agenzia con un proprio mezzo; può
tuttavia essere effettuato dallo stesso turista con mezzo proprio o da egli preso a noleggio;

Assicurazioni, visite e degustazioni non citate, spese personali, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato ne "La quota comprende".
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VIAGGI ORGANIZZATI IN PROPRIO
I viaggi verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nel programma di
viaggio. Sarete informati dell'eventuale annullamento del viaggio al massimo 24 ore prima della partenza. Una
mancata comunicazione da parte nostra di tale annullamento potrebbe essere dovuta all'impossibilità di
raggiungervi telefonicamente. In tal caso siete pregati di contattarci in tempo utile allo 045596944.
ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO
Per il recesso da parte del consumatore saranno addebitate le seguenti penali:

nessuna penale per tour non ancora confermati

10% della quota di partecipazione fino a 90 giorni di calendario prima della data del tour;

50% della quota di partecipazione fino a 15 giorni di calendario prima della data del tour;

100% della quota di partecipazione oltre i 15 giorni di calendario prima della data del tour.

I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla L. n. 1084 27.12.77 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio C.C.V
firmata a Bruxelles il 23.04.70. e dal D.Lgs 79/2011. Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 17 della legge n. 38 del 06/02/2006. "La legge italiana punisce con la reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero"
ORGANIZZAZIONE TECNICA RE TEODORICO VIAGGI di TryVerona s.r.l.s.
Aut. provinciale n° 2910/13 del 24/06/2013
Assicurazione "Aga International S.A." n° 171306
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 16/02/2016

I VINI DEI COLLI DEL GARDA
Validità: annuale
Ora e luogo di partenza

Ora di partenza secondo prenotazione;

Il punto di ritrovo è Piazza Bra' (Farmacia Internazionale, presso la porta dell'orologio), dove un
accompagnatore o una guida turistica, riconoscibile da tesserino di autorizzazione, attenderà il gruppo;

Eventuali variazioni verranno comunicate nel limite del possibile ai partecipanti.
Programma
Lasceremo Verona e in pochi minuti ci dirigeremo verso l'entroterra del Garda per scoprire le storiche colline
moreniche, sulle quali si distendono a perdita d'occhio verdeggianti vigneti interrotti qua e là da piccoli borghi
rurali. Sosteremo presso due cantine tipiche dove degusteremo 3-4 fra i vini più celebri del basso lago
appartenenti alle DOC del Lugana, del Custoza o del Bardolino, a seconda della disponibilità, più alcuni rossi
IGT. In una delle due cantine gli assaggi saranno accompagnati da un ricco tagliere di salumi e formaggi locali.
Prima di rientrare a Verona avremo tempo per una passeggiata nel centro storico di Lazise o di Bardolino.
Durata: circa 4 ore e mezza; possono esserci variazioni dovute al traffico.
Prezzi calcolati per un minimo di 2 persone e un massimo di 8:
Quota di partecipazione per persona (adulto)
Quota di partecipazione per persona (minore di 18 anni)

€ 95,00
€ 85,00

La quota comprende

Accompagnatore o guida turistica autorizzata che durante il percorso illustrerà il paesaggio, la storia, le
tradizioni vitivinicole del Lago di Garda;

Degustazione di 4 vini tipici del Lugana o del Custoza, e 4 del Bardolino (i minori non possono
partecipare alla degustazione dei vini).
La quota non comprende

Trasporto, in quanto operato gratuitamente a titolo di cortesia dall'agenzia con un proprio mezzo; può
tuttavia essere effettuato dallo stesso turista con mezzo proprio o da egli preso a noleggio;

Assicurazioni, visite e degustazioni non citate, spese personali, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato ne "La quota comprende".

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VIAGGI ORGANIZZATI IN PROPRIO
I viaggi verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nel programma di
viaggio. Sarete informati dell'eventuale annullamento del viaggio al massimo 24 ore prima della partenza. Una
mancata comunicazione da parte nostra di tale annullamento potrebbe essere dovuta all'impossibilità di
raggiungervi telefonicamente. In tal caso siete pregati di contattarci in tempo utile allo 045596944.
ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO
Per il recesso da parte del consumatore saranno addebitate le seguenti penali:

nessuna penale per tour non ancora confermati

10% della quota di partecipazione fino a 90 giorni di calendario prima della data del tour;

50% della quota di partecipazione fino a 15 giorni di calendario prima della data del tour;

100% della quota di partecipazione oltre i 15 giorni di calendario prima della data del tour.

I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla L. n. 1084 27.12.77 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio C.C.V
firmata a Bruxelles il 23.04.70. e dal D.Lgs 79/2011. Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 17 della legge n. 38 del 06/02/2006. "La legge italiana punisce con la reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero"
ORGANIZZAZIONE TECNICA RE TEODORICO VIAGGI di TryVerona s.r.l.s.
Aut. provinciale n° 2910/13 del 24/06/2013
Assicurazione "Aga International S.A." n° 171306
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 16/02/2016

PROSECCO E SPUMANTI VENETI
Validità: annuale
Ora e luogo di partenza

Ora di partenza secondo prenotazione;

Il punto di ritrovo è Piazza Bra' (Farmacia Internazionale, presso la porta dell'orologio), dove un
accompagnatore o una guida turistica, riconoscibile da tesserino di autorizzazione, attenderà il gruppo;

Eventuali variazioni verranno comunicate nel limite del possibile ai partecipanti.
Programma
Lasceremo Verona e prenderemo l'autostrada per dirigerci verso il confine con il Vicentino, zona vitivinicola che
rientra nell'area del Prosecco e del Durello, il “nobile” e il “povero” degli spumanti veneti. Questa escursione ci
darà la possibilità di conoscerli entrambi e di confrontarli. Scopriremo sorprendenti bianchi e bollicine nella zona
dei Colli Berici e delle vallate tra Verona e Vicenza. Visiteremo due cantine, in entrambe le quali avremo 4 vini
in assaggio con stuzzichini (formaggio, prosciutto, olio...). In entrambe le cantine è sempre possibile acquistare
e organizzare spedizioni.
Durata: circa 4 ore e mezza; possono esserci variazioni dovute al traffico.
Prezzi calcolati per un minimo di 2 persone e un massimo di 8:
Quota di partecipazione per persona (adulto)
Quota di partecipazione per persona (minore di 18 anni)

€ 95,00
€ 85,00

La quota comprende

Accompagnatore o guida turistica autorizzata che durante il percorso illustrerà il paesaggio, la storia, le
tradizioni vitivinicole del Lago di Garda;

Degustazione di 4 vini tipici in versione “bollicina” (incluso il Prosecco) dei Colli Berici o delle Valli tra
Verona e Vicenza
La quota non comprende

Trasporto, in quanto operato gratuitamente a titolo di cortesia dall'agenzia con un proprio mezzo; può
tuttavia essere effettuato dallo stesso turista con mezzo proprio o da egli preso a noleggio;

Assicurazioni, visite e degustazioni non citate, spese personali, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato ne "La quota comprende".
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VIAGGI ORGANIZZATI IN PROPRIO
I viaggi verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nel programma di
viaggio. Sarete informati dell'eventuale annullamento del viaggio al massimo 24 ore prima della partenza. Una
mancata comunicazione da parte nostra di tale annullamento potrebbe essere dovuta all'impossibilità di
raggiungervi telefonicamente. In tal caso siete pregati di contattarci in tempo utile allo 045596944.
ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO
Per il recesso da parte del consumatore saranno addebitate le seguenti penali:

nessuna penale per tour non ancora confermati

10% della quota di partecipazione fino a 90 giorni di calendario prima della data del tour;

50% della quota di partecipazione fino a 15 giorni di calendario prima della data del tour;

100% della quota di partecipazione oltre i 15 giorni di calendario prima della data del tour.

I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla L. n. 1084 27.12.77 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio C.C.V
firmata a Bruxelles il 23.04.70. e dal D.Lgs 79/2011. Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 17 della legge n. 38 del 06/02/2006. "La legge italiana punisce con la reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero"
ORGANIZZAZIONE TECNICA RE TEODORICO VIAGGI di TryVerona s.r.l.s.
Aut. provinciale n° 2910/13 del 24/06/2013
Assicurazione "Aga International S.A." n° 171306
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 16/02/2016

ESCURSIONE A PESCHIERA DEL GARDA E LAZISE (CON APERITIVO)
Validità: annuale
Ora e luogo di partenza

Ora di partenza secondo prenotazione;

Il punto di ritrovo è Piazza Bra' (Farmacia Internazionale, presso la porta dell'orologio), dove un
accompagnatore turistico, riconoscibile da tesserino di autorizzazione, attenderà il gruppo;

Eventuali variazioni verranno comunicate nel limite del possibile ai partecipanti.
Programma
Lasceremo Verona e imboccheremo l'autostrada che in pochi minuti porta direttamente al Lago di Garda per
raggiungere Peschiera, un villaggio di origine romana che sorge su due isole nel punto in cui il Garda diventa
fiume Mincio, caratteristico per gli impressionanti bastioni acquatici veneziani. Dopo Peschiera punteremo a
Lazise, altro borgo antico, più tipicamente medievale, con le mura, il porticcioli e la vecchia dogana. Ci sarà il
tempo per una breve sosta presso una vecchia cantina del borgo per un piccolo aperitivo offerto.
Durata: circa 4 ore e mezza; possono esserci variazioni dovute al traffico.
Prezzi calcolati per un minimo di 2 persone e un massimo di 8:
Quota di partecipazione per persona (adulto)
Quota di partecipazione per persona (minore di 18 anni)

€ 75,00
€ 65,00

La quota comprende

Accompagnatore o guida turistica autorizzata che durante il percorso illustrerà il paesaggio, la storia, le
tradizioni del basso Garda, di Peschiera e di Lazise.

Piccolo aperitivo in cantina.
La quota non comprende

Trasporto, in quanto operato gratuitamente a titolo di cortesia dall'agenzia con un proprio mezzo; può
tuttavia essere effettuato dallo stesso turista con mezzo proprio o da egli preso a noleggio;

Assicurazioni, visite e degustazioni non citate, spese personali, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato ne "La quota comprende".
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VIAGGI ORGANIZZATI IN PROPRIO
I viaggi verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nel programma di
viaggio. Sarete informati dell'eventuale annullamento del viaggio al massimo 24 ore prima della partenza. Una
mancata comunicazione da parte nostra di tale annullamento potrebbe essere dovuta all'impossibilità di
raggiungervi telefonicamente. In tal caso siete pregati di contattarci in tempo utile allo 045596944.
ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO
Per il recesso da parte del consumatore saranno addebitate le seguenti penali:

nessuna penale per tour non ancora confermati

10% della quota di partecipazione fino a 90 giorni di calendario prima della data del tour;

50% della quota di partecipazione fino a 15 giorni di calendario prima della data del tour;

100% della quota di partecipazione oltre i 15 giorni di calendario prima della data del tour.

I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla L. n. 1084 27.12.77 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio C.C.V
firmata a Bruxelles il 23.04.70. e dal D.Lgs 79/2011. Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 17 della legge n. 38 del 06/02/2006. "La legge italiana punisce con la reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero"
ORGANIZZAZIONE TECNICA RE TEODORICO VIAGGI di TryVerona s.r.l.s.
Aut. provinciale n° 2910/13 del 24/06/2013
Assicurazione "Aga International S.A." n° 171306
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 16/02/2016

ESCURSIONE A SIRMIONE (CON GIRO IN BARCA E APERITIVO A BORDO)
Validità: annuale
Ora e luogo di partenza

Ora di partenza secondo prenotazione;

Il punto di ritrovo è Piazza Bra' (Farmacia Internazionale, presso la porta dell'orologio), dove un
accompagnatore turistico, riconoscibile da tesserino di autorizzazione, attenderà il gruppo;

Eventuali variazioni verranno comunicate nel limite del possibile ai partecipanti.
Programma
Lasceremo Verona e imboccheremo l'autostrada che in pochi minuti porta direttamente al Lago di Garda per
raggiungere Sirmione, un villaggio di origine romana che sorge su di una stretta penisola collegata alla
terraferma da un antico borgo medievale. Partendo dal porticciolo del borgo prenderemo la barca (salvo
condizioni meteo proibitive) e navigheremo lungo la splendida costa punteggiata di olivi e antiche dimore; a
bordo verrà offerto un piccolo aperitivo. Dopo il giro in barca sarà possibile avere del tempo libero per
passeggiare nelle viuzze caratteristiche, goderci lo shopping o semplicemente un buon gelato o un bagno.
Dopodichè faremo ritorno a Verona.
Durata: circa 4 ore e mezza; possono esserci variazioni dovute al traffico.
Prezzi calcolati per un minimo di 2 persone e un massimo di 8:
Quota di partecipazione per persona (adulto)
Quota di partecipazione per persona (minore di 18 anni)

€ 95,00
€ 85,00

La quota comprende

Accompagnatore o guida turistica autorizzata che durante il percorso illustrerà il paesaggio, la storia, le
tradizioni del basso Garda;

Giro in barca di 30 minuti lungo la penisola di Sirmione;
La quota non comprende

Trasporto, in quanto operato gratuitamente a titolo di cortesia dall'agenzia con un proprio mezzo; può
tuttavia essere effettuato dallo stesso turista con mezzo proprio o da egli preso a noleggio;

Aperitivo a bordo (un calice di vino - i minori non possono partecipare all'aperitivo);

Assicurazioni, visite e degustazioni non citate, spese personali, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato ne "La quota comprende".
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VIAGGI ORGANIZZATI IN PROPRIO
I viaggi verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nel programma di
viaggio. Sarete informati dell'eventuale annullamento del viaggio al massimo 24 ore prima della partenza. Una
mancata comunicazione da parte nostra di tale annullamento potrebbe essere dovuta all'impossibilità di
raggiungervi telefonicamente. In tal caso siete pregati di contattarci in tempo utile allo 045596944.
ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO
Per il recesso da parte del consumatore saranno addebitate le seguenti penali:

nessuna penale per tour non ancora confermati

10% della quota di partecipazione fino a 90 giorni di calendario prima della data del tour;

50% della quota di partecipazione fino a 15 giorni di calendario prima della data del tour;

100% della quota di partecipazione oltre i 15 giorni di calendario prima della data del tour.

I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla L. n. 1084 27.12.77 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio C.C.V
firmata a Bruxelles il 23.04.70. e dal D.Lgs 79/2011. Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 17 della legge n. 38 del 06/02/2006. "La legge italiana punisce con la reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero"
ORGANIZZAZIONE TECNICA RE TEODORICO VIAGGI di TryVerona s.r.l.s.
Aut. provinciale n° 2910/13 del 24/06/2013
Assicurazione "Aga International S.A." n° 171306
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 16/02/2016

LAGO DI GARDA IN VOLO
Validità: annuale
Ora e




luogo di partenza
Ora di partenza secondo prenotazione;
Il punto di ritrovo è l'aeroporto di Boscomantico (Verona)
Eventuali variazioni verranno comunicate nel limite del possibile ai partecipanti.

Programma
Il volo, a bordo di un Cessna 172, illustra tutto il bacino del Garda, dal bacino meridionale, circondato dai dolci
colli morenici e interrotto dai caratteristici promontori di Sirmione, Manerba e San Vigilio, fino alla costa
settentrionale di matrice alpina, con viste mozzafiato sul Monte Baldo e sulle Prealpi.
Durata: 1 ora.
Forfait per min. 1 persona e max 3 persone: 390€
La quota comprende

Volo in aereo di 1 ora con pilota
La quota non comprende

Trasporto verso l'aeroporto

Assicurazioni, visite e degustazioni non citate, spese personali, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato ne "La quota comprende".
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VIAGGI ORGANIZZATI IN PROPRIO
I viaggi verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nel programma di
viaggio. Sarete informati dell'eventuale annullamento del viaggio al massimo 24 ore prima della partenza. Una
mancata comunicazione da parte nostra di tale annullamento potrebbe essere dovuta all'impossibilità di
raggiungervi telefonicamente. In tal caso siete pregati di contattarci in tempo utile allo 045596944.
ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO
Per il recesso da parte del consumatore saranno addebitate le seguenti penali:

nessuna penale per tour non ancora confermati

10% della quota di partecipazione fino a 90 giorni di calendario prima della data del tour;

50% della quota di partecipazione fino a 15 giorni di calendario prima della data del tour;

100% della quota di partecipazione oltre i 15 giorni di calendario prima della data del tour.

I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla L. n. 1084 27.12.77 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio C.C.V
firmata a Bruxelles il 23.04.70. e dal D.Lgs 79/2011. Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 17 della legge n. 38 del 06/02/2006. "La legge italiana punisce con la reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero"
ORGANIZZAZIONE TECNICA RE TEODORICO VIAGGI di TryVerona s.r.l.s.
Aut. provinciale n° 2910/13 del 24/06/2013
Assicurazione "Aga International S.A." n° 171306
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 16/02/2016

PICCOLA CROCIERA: SIRMIONE E PUNTA SAN VIGILIO
Validità: annuale
Ora e luogo di partenza

Ora di partenza secondo prenotazione;

Il punto di ritrovo è Piazza Bra' (Farmacia Internazionale, presso la porta dell'orologio), dove un
accompagnatore turistico, riconoscibile da tesserino di autorizzazione, attenderà il gruppo;

Eventuali variazioni verranno comunicate nel limite del possibile ai partecipanti.
Programma
Lasceremo Verona e imboccheremo l'autostrada che in pochi minuti porta direttamente al Lago di Garda per
raggiungere Sirmione, un villaggio di origine romana che sorge su di una stretta penisola collegata alla
terraferma da un antico borgo medievale. Partendo dal porticciolo del borgo prenderemo la barca (salvo
condizioni meteo proibitive) e navigheremo lungo la splendida costa punteggiata di olivi e antiche dimore,
includa la villa romana detta “Grotte di Catullo”; a bordo verrà offerto un piccolo aperitivo. Il giro in barca
prosegue verso il promontorio di Punta San Viglio, con il caratteristico porticciolo con locanda, dove faremo una
breve tappa. Dopo il giro in barca faremo ritorno a Verona.
Durata: circa 4 ore e mezza; possono esserci variazioni dovute al traffico.
Forfait per min. 1 persona e max 4 persone: 490€
La quota comprende

Accompagnatore o guida turistica autorizzata che durante il percorso illustrerà il paesaggio, la storia, le
tradizioni del basso Garda;

Giro in barca di 1,5 ore lungo la penisola di Sirmione e a Punta San Vigilio

Aperitivo a bordo
La quota non comprende

Trasporto, in quanto operato gratuitamente a titolo di cortesia dall'agenzia con un proprio mezzo; può
tuttavia essere effettuato dallo stesso turista con mezzo proprio o da egli preso a noleggio;

Assicurazioni, visite e degustazioni non citate, spese personali, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato ne "La quota comprende".
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VIAGGI ORGANIZZATI IN PROPRIO
I viaggi verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nel programma di
viaggio. Sarete informati dell'eventuale annullamento del viaggio al massimo 24 ore prima della partenza. Una
mancata comunicazione da parte nostra di tale annullamento potrebbe essere dovuta all'impossibilità di
raggiungervi telefonicamente. In tal caso siete pregati di contattarci in tempo utile allo 045596944.
ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO
Per il recesso da parte del consumatore saranno addebitate le seguenti penali:

nessuna penale per tour non ancora confermati

10% della quota di partecipazione fino a 90 giorni di calendario prima della data del tour;

50% della quota di partecipazione fino a 15 giorni di calendario prima della data del tour;

100% della quota di partecipazione oltre i 15 giorni di calendario prima della data del tour.

I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla L. n. 1084 27.12.77 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio C.C.V
firmata a Bruxelles il 23.04.70. e dal D.Lgs 79/2011. Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 17 della legge n. 38 del 06/02/2006. "La legge italiana punisce con la reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero"
ORGANIZZAZIONE TECNICA RE TEODORICO VIAGGI di TryVerona s.r.l.s.
Aut. provinciale n° 2910/13 del 24/06/2013
Assicurazione "Aga International S.A." n° 171306
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 16/02/2016

GRANDE CROCIERA: SIRMIONE E IL TRIANGOLO DEL GARDA
Validità: annuale
Ora e luogo di partenza

Ora di partenza secondo prenotazione;

Il punto di ritrovo è Piazza Bra' (Farmacia Internazionale, presso la porta dell'orologio), dove un
accompagnatore turistico, riconoscibile da tesserino di autorizzazione, attenderà il gruppo;

Eventuali variazioni verranno comunicate nel limite del possibile ai partecipanti.
Programma
Lasceremo Verona e imboccheremo l'autostrada che in pochi minuti porta direttamente al Lago di Garda per
raggiungere Sirmione, un villaggio di origine romana che sorge su di una stretta penisola collegata alla
terraferma da un antico borgo medievale. Partendo dal porticciolo del borgo prenderemo la barca (salvo
condizioni meteo proibitive) e navigheremo lungo la splendida costa punteggiata di olivi e antiche dimore,
inclusa la villa romana detta “Grotte di Catullo”; a bordo verrà offerto un piccolo aperitivo. Il giro in barca
prosegue verso l'Isola del Garda, fiancheggiando l'alta costa bresciana e il Golfo di Salò, fino ad ammirare il
profilo liberty e neogotico della Villa Borghese-Cavazza con il suo lussureggiante giardino in mezzo al lago;
punteremo infine verso il promontorio di Punta San Viglio, con il caratteristico porticciolo con locanda, dove
faremo una breve tappa. Dopo il giro in barca faremo ritorno a Sirmione, dove ci sarà del tempo libero per
pranzo, shopping etc, e infine rientreremo a Verona.
Durata: circa 8 ore; possono esserci variazioni dovute al traffico.
Forfait per min. 1 persona e max 4 persone: 690€
La quota comprende

Accompagnatore o guida turistica autorizzata che durante il percorso illustrerà il paesaggio, la storia, le
tradizioni del basso Garda;

Giro in barca di 2,5 ore lungo la penisola di Sirmione, dell'Isola del Garda e a Punta San Vigilio

Aperitivo a bordo
La quota non comprende

Trasporto, in quanto operato gratuitamente a titolo di cortesia dall'agenzia con un proprio mezzo; può
tuttavia essere effettuato dallo stesso turista con mezzo proprio o da egli preso a noleggio;

Assicurazioni, visite e degustazioni non citate, spese personali, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato ne "La quota comprende".
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VIAGGI ORGANIZZATI IN PROPRIO
I viaggi verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nel programma di
viaggio. Sarete informati dell'eventuale annullamento del viaggio al massimo 24 ore prima della partenza. Una
mancata comunicazione da parte nostra di tale annullamento potrebbe essere dovuta all'impossibilità di
raggiungervi telefonicamente. In tal caso siete pregati di contattarci in tempo utile allo 045596944.
ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO
Per il recesso da parte del consumatore saranno addebitate le seguenti penali:

nessuna penale per tour non ancora confermati

10% della quota di partecipazione fino a 90 giorni di calendario prima della data del tour;

50% della quota di partecipazione fino a 15 giorni di calendario prima della data del tour;

100% della quota di partecipazione oltre i 15 giorni di calendario prima della data del tour.

I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla L. n. 1084 27.12.77 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio C.C.V
firmata a Bruxelles il 23.04.70. e dal D.Lgs 79/2011. Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 17 della legge n. 38 del 06/02/2006. "La legge italiana punisce con la reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero"
ORGANIZZAZIONE TECNICA RE TEODORICO VIAGGI di TryVerona s.r.l.s.
Aut. provinciale n° 2910/13 del 24/06/2013
Assicurazione "Aga International S.A." n° 171306
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 16/02/2016

CROCIERA “ISOLA SEGRETA”: SIRMIONE, ISOLA DEL GARDA E VILLA BORGHESE-CAVAZZA
Validità: annuale
Ora e luogo di partenza

Ora di partenza secondo prenotazione;

Il punto di ritrovo è Piazza Bra' (Farmacia Internazionale, presso la porta dell'orologio), dove un
accompagnatore turistico, riconoscibile da tesserino di autorizzazione, attenderà il gruppo;

Eventuali variazioni verranno comunicate nel limite del possibile ai partecipanti.
Programma
Lasceremo Verona e imboccheremo l'autostrada che in pochi minuti porta direttamente al Lago di Garda per
raggiungere Sirmione, un villaggio di origine romana che sorge su di una stretta penisola collegata alla
terraferma da un antico borgo medievale. Partendo dal porticciolo del borgo prenderemo la barca (salvo
condizioni meteo proibitive) e navigheremo lungo la splendida costa punteggiata di olivi e antiche dimore,
inclusa la villa romana detta “Grotte di Catullo”; a bordo verrà offerto un piccolo aperitivo. Il giro in barca
prosegue verso l'Isola del Garda, fiancheggiando l'alta costa bresciana e il Golfo di Salò, fino ad ammirare il
profilo liberty e neogotico della Villa Borghese-Cavazza con il suo lussureggiante giardino in mezzo al lago; qui
scenderemo a avremo una visita privata alla villa e al giardino. Dopo il giro in barca faremo ritorno a Sirmione,
dove ci sarà del tempo libero per pranzo, shopping etc, e infine rientreremo a Verona.
Durata: circa 8 ore; possono esserci variazioni dovute al traffico.
Forfait per min. 1 persona e max 4 persone: 890€
La quota comprende

Accompagnatore o guida turistica autorizzata che durante il percorso illustrerà il paesaggio, la storia, le
tradizioni del basso Garda;

Giro in barca di 1,5 ore lungo la penisola di Sirmione e dell'Isola del Garda

Visita di Villa Borghese-Cavazza e del giardino

Aperitivo a bordo
La quota non comprende

Trasporto, in quanto operato gratuitamente a titolo di cortesia dall'agenzia con un proprio mezzo; può
tuttavia essere effettuato dallo stesso turista con mezzo proprio o da egli preso a noleggio;

Assicurazioni, visite e degustazioni non citate, spese personali, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato ne "La quota comprende".
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VIAGGI ORGANIZZATI IN PROPRIO
I viaggi verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nel programma di
viaggio. Sarete informati dell'eventuale annullamento del viaggio al massimo 24 ore prima della partenza. Una
mancata comunicazione da parte nostra di tale annullamento potrebbe essere dovuta all'impossibilità di
raggiungervi telefonicamente. In tal caso siete pregati di contattarci in tempo utile allo 045596944.
ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO
Per il recesso da parte del consumatore saranno addebitate le seguenti penali:

nessuna penale per tour non ancora confermati

10% della quota di partecipazione fino a 90 giorni di calendario prima della data del tour;

50% della quota di partecipazione fino a 15 giorni di calendario prima della data del tour;

100% della quota di partecipazione oltre i 15 giorni di calendario prima della data del tour.

I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla L. n. 1084 27.12.77 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio C.C.V
firmata a Bruxelles il 23.04.70. e dal D.Lgs 79/2011. Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 17 della legge n. 38 del 06/02/2006. "La legge italiana punisce con la reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero"
ORGANIZZAZIONE TECNICA RE TEODORICO VIAGGI di TryVerona s.r.l.s.
Aut. provinciale n° 2910/13 del 24/06/2013
Assicurazione "Aga International S.A." n° 171306
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 16/02/2016

FORMAGGI E SALUMI DELLA LESSINIA (CON PRANZO)
Validità: annuale
Ora e luogo di partenza

Ora di partenza secondo prenotazione;

Il punto di ritrovo è Piazza Bra' (Farmacia Internazionale, presso la porta dell'orologio), dove un
accompagnatore o una guida turistica, riconoscibile da tesserino di autorizzazione, attenderà il gruppo;

Eventuali variazioni verranno comunicate nel limite del possibile ai partecipanti.
Programma
Lasceremo la città fiancheggiando alcuni dei monumenti più significativi del centro storico e seguendo la
Valpantena, prediletta dai Romani e dai benedettini per la coltivazione dell'olivo, risaliremo la valle giungeremo
in Lessinia, la regione dei pascoli nella quale faremo visita ad un villaggio con la tipica architettura in pietra, ai
pascoli circostanti, e ad una malga con stalla e zona di produzione e affinamento del formaggio Monte
Veronese. Ci fermeremo qui per un pranzo a base di gnocchi di montagna, salumi locali, formaggi, mostarde,
miele, polenta grigliata, ricotta e dolce fatto in casa, il tutto accompagnato da vino, acqua e caffè finale. Dopo
eventuali acquisti nella bottega della malga faremo ritorno a Verona.
Durata: circa 5 ore; possono esserci variazioni dovute al traffico.
Prezzi calcolati per un minimo di 2 persone e un massimo di 8:
Quota di partecipazione per persona (adulto)
Quota di partecipazione per persona (minore di 18 anni)

€ 95,00
€ 95,00

La quota comprende

Accompagnatore o guida turistica autorizzata che durante il percorso illustrerà il paesaggio, la storia, le
tradizioni della Valpantena e della Lessinia;

Degustazione di formaggi, salumi, mostarde, polenta, miele e torta fatta in casa presso caseificio;
La quota non comprende

Trasporto, in quanto operato gratuitamente a titolo di cortesia dall'agenzia con un proprio mezzo; può
tuttavia essere effettuato dallo stesso turista con mezzo proprio o da egli preso a noleggio;

Assicurazioni, visite e degustazioni non citate, spese personali, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato ne "La quota comprende".
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VIAGGI ORGANIZZATI IN PROPRIO
I viaggi verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nel programma di
viaggio. Sarete informati dell'eventuale annullamento del viaggio al massimo 24 ore prima della partenza. Una
mancata comunicazione da parte nostra di tale annullamento potrebbe essere dovuta all'impossibilità di
raggiungervi telefonicamente. In tal caso siete pregati di contattarci in tempo utile allo 045596944.
ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO
Per il recesso da parte del consumatore saranno addebitate le seguenti penali:

nessuna penale per tour non ancora confermati

10% della quota di partecipazione fino a 90 giorni di calendario prima della data del tour;

50% della quota di partecipazione fino a 15 giorni di calendario prima della data del tour;

100% della quota di partecipazione oltre i 15 giorni di calendario prima della data del tour.

I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla L. n. 1084 27.12.77 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio C.C.V
firmata a Bruxelles il 23.04.70. e dal D.Lgs 79/2011. Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 17 della legge n. 38 del 06/02/2006. "La legge italiana punisce con la reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero"
ORGANIZZAZIONE TECNICA RE TEODORICO VIAGGI di TryVerona s.r.l.s.
Aut. provinciale n° 2910/13 del 24/06/2013
Assicurazione "Aga International S.A." n° 171306
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 16/02/2016

LE RISAIE E IL RISOTTO DI ISOLA DELLA SCALA (CON PRANZO)
Validità: annuale
Ora e luogo di partenza

Ora di partenza secondo prenotazione;

Il punto di ritrovo è Piazza Bra' (Farmacia Internazionale, presso la porta dell'orologio), dove un
accompagnatore o una guida turistica, riconoscibile da tesserino di autorizzazione, attenderà il gruppo;

Eventuali variazioni verranno comunicate nel limite del possibile ai partecipanti.
Programma
Lasceremo la città fiancheggiando alcuni dei monumenti più significativi del centro storico e seguiremo una
strada di campagna lungo la quale vedremo le risorgive, alcune coltivazioni tipiche e le splendide risaie (il riso è
visibile da maggio a settembre), nonché alcuni esempi di villa rurale di età veneta. Ci fermeremo presso
un'antica riseria per la pilatura del tradizionale riso Vialone Nano Veronese, conosceremo i metodi tradizionali di
pilatura e lavorazione della "perla di sorgente" e faremo infine un pranzo con due tipi di risotto, tra cui il tipico
risotto "all'Isolana". Presso la riseria è possibile visitare la bottega del mulino, che propone alcuni prodotti da
forno realizzati con farina di riso.
Durata: circa 5 ore; possono esserci variazioni dovute al traffico.
Prezzi calcolati per un minimo di 2 persone e un massimo di 8:
Quota di partecipazione per persona (adulto)
Quota di partecipazione per persona (minore di 18 anni)

€ 95,00
€ 95,00

La quota comprende

Accompagnatore o guida turistica autorizzata che durante il percorso illustrerà il paesaggio, la storia, le
tradizioni della Pianura Veronese;

Pranzo con il tradizionale Risotto all'Isolana, con acqua, vino della casa, dolcetti di riso e caffè.
La quota non comprende

Trasporto, in quanto operato gratuitamente a titolo di cortesia dall'agenzia con un proprio mezzo; può
tuttavia essere effettuato dallo stesso turista con mezzo proprio o da egli preso a noleggio;

Assicurazioni, visite e degustazioni non citate, spese personali, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato ne "La quota comprende".
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VIAGGI ORGANIZZATI IN PROPRIO
I viaggi verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nel programma di
viaggio. Sarete informati dell'eventuale annullamento del viaggio al massimo 24 ore prima della partenza. Una
mancata comunicazione da parte nostra di tale annullamento potrebbe essere dovuta all'impossibilità di
raggiungervi telefonicamente. In tal caso siete pregati di contattarci in tempo utile allo 045596944.
ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO
Per il recesso da parte del consumatore saranno addebitate le seguenti penali:

nessuna penale per tour non ancora confermati

10% della quota di partecipazione fino a 90 giorni di calendario prima della data del tour;

50% della quota di partecipazione fino a 15 giorni di calendario prima della data del tour;

100% della quota di partecipazione oltre i 15 giorni di calendario prima della data del tour.

I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla L. n. 1084 27.12.77 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio C.C.V
firmata a Bruxelles il 23.04.70. e dal D.Lgs 79/2011. Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 17 della legge n. 38 del 06/02/2006. "La legge italiana punisce con la reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero"
ORGANIZZAZIONE TECNICA RE TEODORICO VIAGGI di TryVerona s.r.l.s.
Aut. provinciale n° 2910/13 del 24/06/2013
Assicurazione "Aga International S.A." n° 171306
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 16/02/2016

IL TORTELLINO ARTIGIANALE DI VALEGGIO (CON PRANZO-DEGUSTAZIONE)
Validità: annuale
Ora e luogo di partenza

Ora di partenza secondo prenotazione;

Il punto di ritrovo è Piazza Bra' (Farmacia Internazionale, presso la porta dell'orologio), dove un
accompagnatore o una guida turistica, riconoscibile da tesserino di autorizzazione, attenderà il gruppo;

Eventuali variazioni verranno comunicate nel limite del possibile ai partecipanti.
Programma
Lasceremo la città fiancheggiando alcuni dei monumenti più significativi del centro storico e transiteremo dal
territorio di Custoza, celebre per le battaglie risorgimentali e dominata dall'obelisco-ossario. Proseguiremo verso
sud, fra vigneti, peschi e kiwi per raggiungere le località di Valeggio e Borghetto, sulle rive del fiume Mincio; qui
faremo una passeggiata tra i mulini, i ponticelli e le caratteristiche casette. Presso una trattoria tradizionale dei
dintorni verremo accolti nella cucina per imparare a preparare i tortellini; seguirà pranzo con antipasti, due tipi
di tortelli, dolce, acqua, vino e caffè.
Durata: circa 5 ore; possono esserci variazioni dovute al traffico.
Prezzi calcolati per un minimo di 2 persone e un massimo di 8:
Quota di partecipazione per persona (adulto)
Quota di partecipazione per persona (minore di 18 anni)

€ 95,00
€ 95,00

La quota comprende

Accompagnatore o guida turistica autorizzata che durante il percorso illustrerà il paesaggio, la storia, le
tradizioni della Pianura Veronese e dell'alto Mincio;

Pranzo inclusivo di due tipi di tortelli fatti in casa, antipasto di salumi locali e polenta grigliata, acqua,
vino della casa, dolce e caffè.
La quota non comprende

Trasporto, in quanto operato gratuitamente a titolo di cortesia dall'agenzia con un proprio mezzo; può
tuttavia essere effettuato dallo stesso turista con mezzo proprio o da egli preso a noleggio;

Assicurazioni, visite e degustazioni non citate, spese personali, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato ne "La quota comprende".
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VIAGGI ORGANIZZATI IN PROPRIO
I viaggi verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nel programma di
viaggio. Sarete informati dell'eventuale annullamento del viaggio al massimo 24 ore prima della partenza. Una
mancata comunicazione da parte nostra di tale annullamento potrebbe essere dovuta all'impossibilità di
raggiungervi telefonicamente. In tal caso siete pregati di contattarci in tempo utile allo 045596944.
ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO
Per il recesso da parte del consumatore saranno addebitate le seguenti penali:

nessuna penale per tour non ancora confermati

10% della quota di partecipazione fino a 90 giorni di calendario prima della data del tour;

50% della quota di partecipazione fino a 15 giorni di calendario prima della data del tour;

100% della quota di partecipazione oltre i 15 giorni di calendario prima della data del tour.

I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla L. n. 1084 27.12.77 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio C.C.V
firmata a Bruxelles il 23.04.70. e dal D.Lgs 79/2011. Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 17 della legge n. 38 del 06/02/2006. "La legge italiana punisce con la reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero"
ORGANIZZAZIONE TECNICA RE TEODORICO VIAGGI di TryVerona s.r.l.s.
Aut. provinciale n° 2910/13 del 24/06/2013
Assicurazione "Aga International S.A." n° 171306
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 16/02/2016

CUCINARE CON PIANTE E FIORI (LEZIONE CON PRANZO)
Validità: annuale
Ora e luogo di partenza

Ora di partenza secondo prenotazione;

Il punto di ritrovo è Piazza Bra' (Farmacia Internazionale, presso la porta dell'orologio), dove un
accompagnatore o una guida turistica, riconoscibile da tesserino di autorizzazione, attenderà il gruppo;

Eventuali variazioni verranno comunicate nel limite del possibile ai partecipanti.
Programma
Lasceremo la città fiancheggiando alcuni dei monumenti più significativi del centro storico e seguiremo una
strada di campagna che risale i colli veronesi per raggiungere in poco tempo un agriturismo specializzato in
coltivazioni biologiche di varie erbe, verdure, fichi, ciliegi, e per l'allevamento di oche e galline. La specialità di
questa fattoria è il corso di cucina con piante, fiori ed erbe, a cui i clienti partecipano attivamente e che si
conclude con un lauto pranzo sotto la pergola o nell'accogliente tinello, consistente in varie portate, a seconda
dei prodotti di stagione, dall'antipasto al dolce. Presso l'agriturismo è possibile acquistare confetture, erbe per
tisane e altri prodotti della terra.
Durata: circa 5 ore; possono esserci variazioni dovute al traffico.
Prezzi calcolati per un minimo di 2 persone e un massimo di 8:
Quota di partecipazione per persona (adulto)
Quota di partecipazione per persona (minore di 18 anni)

€ 95,00
€ 95,00

La quota comprende

Accompagnatore o guida turistica autorizzata che durante il percorso illustrerà il paesaggio, la storia, le
tradizioni della Pianura Veronese;

Pranzo con il tradizionale Risotto all'Isolana, con acqua, vino della casa, dolcetti di riso e caffè.
La quota non comprende

Trasporto, in quanto operato gratuitamente a titolo di cortesia dall'agenzia con un proprio mezzo; può
tuttavia essere effettuato dallo stesso turista con mezzo proprio o da egli preso a noleggio;

Assicurazioni, visite e degustazioni non citate, spese personali, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato ne "La quota comprende".
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VIAGGI ORGANIZZATI IN PROPRIO
I viaggi verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nel programma di
viaggio. Sarete informati dell'eventuale annullamento del viaggio al massimo 24 ore prima della partenza. Una
mancata comunicazione da parte nostra di tale annullamento potrebbe essere dovuta all'impossibilità di
raggiungervi telefonicamente. In tal caso siete pregati di contattarci in tempo utile allo 045596944.
ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO
Per il recesso da parte del consumatore saranno addebitate le seguenti penali:

nessuna penale per tour non ancora confermati

10% della quota di partecipazione fino a 90 giorni di calendario prima della data del tour;

50% della quota di partecipazione fino a 15 giorni di calendario prima della data del tour;

100% della quota di partecipazione oltre i 15 giorni di calendario prima della data del tour.

I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla L. n. 1084 27.12.77 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio C.C.V
firmata a Bruxelles il 23.04.70. e dal D.Lgs 79/2011. Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 17 della legge n. 38 del 06/02/2006. "La legge italiana punisce con la reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero"
ORGANIZZAZIONE TECNICA RE TEODORICO VIAGGI di TryVerona s.r.l.s.
Aut. provinciale n° 2910/13 del 24/06/2013
Assicurazione "Aga International S.A." n° 171306
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 16/02/2016

LEZIONE DI PASTICCERIA CLASSICA O VEGANA
Validità: annuale
Ora e




luogo di partenza
Ora di inizio secondo prenotazione;
Il punto di ritrovo è direttamente alla pasticceria che verrà indicata al momento della prenotazione;
Eventuali variazioni verranno comunicate nel limite del possibile ai partecipanti.

Programma
Un pasticcere professionista attenderà i clienti all'indirizzo stabilito e inizierà una lezione di pasticceria che potrà
essere, a seconda dei gusti dei clienti, classica o vegana. Le proposte possono variare e vengono valutate di
volta in volta tra tiramisù, panne cotte e cantucci. La lezione sarà in parte teorico-dimostrativa e in parte
pratica. A fine lezione i clienti potranno portare con sé i risultati del loro lavoro ed eventualmente effettuare
acquisti nella bottega.
Durata: circa 1,5 ore; possono esserci variazioni dovute ad esigenze organizzative.
Prezzi calcolati per un minimo di 2 persone e un massimo di 8:
Quota di partecipazione per persona (adulto)
Quota di partecipazione per persona (minore di 18 anni)

€ 40,00
€ 40,00

La quota comprende

Lezione di pasticceria con pasticcere professionista

Ingredienti per le preparazioni
La quota non comprende

Trasporto, in quanto la pasticceria si trova in pieno centro città;

Assicurazioni, visite e degustazioni non citate, spese personali, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato ne "La quota comprende".
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VIAGGI ORGANIZZATI IN PROPRIO
I viaggi verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nel programma di
viaggio. Sarete informati dell'eventuale annullamento del viaggio al massimo 24 ore prima della partenza. Una
mancata comunicazione da parte nostra di tale annullamento potrebbe essere dovuta all'impossibilità di
raggiungervi telefonicamente. In tal caso siete pregati di contattarci in tempo utile allo 045596944.
ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO
Per il recesso da parte del consumatore saranno addebitate le seguenti penali:

nessuna penale per tour non ancora confermati

10% della quota di partecipazione fino a 90 giorni di calendario prima della data del tour;

50% della quota di partecipazione fino a 15 giorni di calendario prima della data del tour;

100% della quota di partecipazione oltre i 15 giorni di calendario prima della data del tour.

I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla L. n. 1084 27.12.77 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio C.C.V
firmata a Bruxelles il 23.04.70. e dal D.Lgs 79/2011. Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 17 della legge n. 38 del 06/02/2006. "La legge italiana punisce con la reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero"
ORGANIZZAZIONE TECNICA RE TEODORICO VIAGGI di TryVerona s.r.l.s.
Aut. provinciale n° 2910/13 del 24/06/2013
Assicurazione "Aga International S.A." n° 171306
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 16/02/2016

IL PROSCIUTTO CRUDO BERICO-EUGANEO (CON PRANZO-DEGUSTAZIONE)
Validità: annuale
Ora e luogo di partenza

Ora di partenza secondo prenotazione;

Il punto di ritrovo è Piazza Bra' (Farmacia Internazionale, presso la porta dell'orologio), dove un
accompagnatore o una guida turistica, riconoscibile da tesserino di autorizzazione, attenderà il gruppo;

Eventuali variazioni verranno comunicate nel limite del possibile ai partecipanti.
Programma
Lasceremo la città fiancheggiando alcuni dei monumenti più significativi del centro storico e ci muoveremo
verso la campagna a est di Verona; attraverseremo ampie coltivazioni a frutteto (mele, pere), campi di mais e
di ortaggi (tra cui spicca il radicchio e l'asparago) e fiancheggeremo i campi di battaglia e l'obelisco di Arcole,
unico monumento napoleonico ancora esistente in Italia. In pochi minuti raggiungeremo il grazioso paese di
Cologna Veneta, al quale dedicheremo una passeggiata. Visiteremo poi un prosciuttificio dove si produce il
tradizionale Prosciutto Crudo Berico-Euganeo DOP, qui scopriremo le tecniche di produzione, salagione,
stagionatura e affinamento. Infine, gusteremo il pranzo nella trattoria del prosciuttificio, inclusivo di piatti a
base di prosciutto crudo, coppa e lardo con polenta.
Durata: circa 5 ore; possono esserci variazioni dovute al traffico.
Prezzi calcolati per un minimo di 2 persone e un massimo di 8:
Quota di partecipazione per persona (adulto)
Quota di partecipazione per persona (minore di 18 anni)

€ 95,00
€ 95,00

La quota comprende

Accompagnatore o guida turistica autorizzata che durante il percorso illustrerà il paesaggio, la storia, le
tradizioni dell'Est Veronese;

Pranzo-degustazione inclusivo di tagliere di prosciutto crudo, affettati, pasta, dolce, acqua, vino e caffè.
La quota non comprende

Trasporto, in quanto operato gratuitamente a titolo di cortesia dall'agenzia con un proprio mezzo; può
tuttavia essere effettuato dallo stesso turista con mezzo proprio o da egli preso a noleggio;

Assicurazioni, visite e degustazioni non citate, spese personali, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato ne "La quota comprende".
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VIAGGI ORGANIZZATI IN PROPRIO
I viaggi verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nel programma di
viaggio. Sarete informati dell'eventuale annullamento del viaggio al massimo 24 ore prima della partenza. Una
mancata comunicazione da parte nostra di tale annullamento potrebbe essere dovuta all'impossibilità di
raggiungervi telefonicamente. In tal caso siete pregati di contattarci in tempo utile allo 045596944.
ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO
Per il recesso da parte del consumatore saranno addebitate le seguenti penali:

nessuna penale per tour non ancora confermati

10% della quota di partecipazione fino a 90 giorni di calendario prima della data del tour;

50% della quota di partecipazione fino a 15 giorni di calendario prima della data del tour;

100% della quota di partecipazione oltre i 15 giorni di calendario prima della data del tour.

I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla L. n. 1084 27.12.77 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio C.C.V
firmata a Bruxelles il 23.04.70. e dal D.Lgs 79/2011. Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 17 della legge n. 38 del 06/02/2006. "La legge italiana punisce con la reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero"
ORGANIZZAZIONE TECNICA RE TEODORICO VIAGGI di TryVerona s.r.l.s.
Aut. provinciale n° 2910/13 del 24/06/2013
Assicurazione "Aga International S.A." n° 171306
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 16/02/2016

Validità: annuale

LEZIONI DI CUCINA CON PRANZO

Ora e luogo di partenza

Ora di partenza secondo prenotazione;

Il punto di ritrovo è Piazza Bra' (Farmacia Internazionale, presso la porta dell'orologio), dove un
accompagnatore o una guida turistica, riconoscibile da tesserino di autorizzazione, attenderà il gruppo;

Eventuali variazioni verranno comunicate nel limite del possibile ai partecipanti.
Programma
Vengono proposte lezioni di cucina a scelta del cliente fra:
 lezione di pasta fresca fatta in casa e tortellini in trattoria della zona di Valeggio (con visita a Borghetto)
 lezione di risotto a Isola della Scala (con visita alle risaie a ad una “pila” da riso
 lezione di produzione del formaggio in malga della Lessinia (con visita degli altipiani e di un villaggio)
Durata: circa 3-4 ore.
Prezzi calcolati per un minimo di 2 persone e un massimo di 8 (tranne per la lezione di risotto, in cui
si richiede un minimo di 5 partecipanti):
Quota di partecipazione per persona (adulto)
€ 125,00
Quota di partecipazione per persona (minore di 18 anni)
€ 105,00
La quota comprende

Accompagnatore o guida turistica autorizzata che durante il percorso illustrerà il paesaggio, la storia, le
tradizioni della zona in cui si svolge la lezione;

Materia prima per cucinare e pranzo inclusivo di ciò che è stato cucinato insieme, più dolce, acqua, vino
e caffè.
La quota non comprende

Trasporto, in quanto operato gratuitamente a titolo di cortesia dall'agenzia con un proprio mezzo; può
tuttavia essere effettuato dallo stesso turista con mezzo proprio o da egli preso a noleggio;

Assicurazioni, visite e degustazioni non citate, spese personali, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato ne "La quota comprende".
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VIAGGI ORGANIZZATI IN PROPRIO
I viaggi verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nel programma di
viaggio. Sarete informati dell'eventuale annullamento del viaggio al massimo 24 ore prima della partenza. Una
mancata comunicazione da parte nostra di tale annullamento potrebbe essere dovuta all'impossibilità di
raggiungervi telefonicamente. In tal caso siete pregati di contattarci in tempo utile allo 045596944.
ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO
Per il recesso da parte del consumatore saranno addebitate le seguenti penali:

nessuna penale per tour non ancora confermati

10% della quota di partecipazione fino a 90 giorni di calendario prima della data del tour;

50% della quota di partecipazione fino a 15 giorni di calendario prima della data del tour;

100% della quota di partecipazione oltre i 15 giorni di calendario prima della data del tour.

I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla L. n. 1084 27.12.77 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio C.C.V
firmata a Bruxelles il 23.04.70. e dal D.Lgs 79/2011. Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 17 della legge n. 38 del 06/02/2006. "La legge italiana punisce con la reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero"
ORGANIZZAZIONE TECNICA RE TEODORICO VIAGGI di TryVerona s.r.l.s.
Aut. provinciale n° 2910/13 del 24/06/2013
Assicurazione "Aga International S.A." n° 171306
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 16/02/2016

LABORATORIO ARTISTICO DI MOSAICO
Validità: annuale
Ora e




luogo di partenza
Ora di inizio secondo prenotazione;
Il punto di ritrovo è presso il laboratorio dell'artista;
Eventuali variazioni verranno comunicate nel limite del possibile ai partecipanti.

Programma
Durante l’incontro saranno mostrati e spiegati i vari tipi di materiali esistenti (tessere di marmo, vetrose,
smalti...), gli attrezzi usati normalmente dal mosaicista (martellina, tenaglie, pinze...) e le diverse tecniche di
esecuzione (tecnica diretta e tecnica indiretta, a rovescio su carta). Verranno mostrati dal vivo diversi esempi di
tipologie musive (mosaico romano, classico e moderno) e spiegata così l’evoluzione del mosaico, i diversi stili,
gli andamenti delle tessere.
I partecipanti affronteranno il taglio delle tessere con tenaglia, lo studio del soggetto e la successiva
realizzazione, a seconda dei propri gusti, di una copia musiva tratta dai mosaici romani di Verona, o di una
decorazione a mosaico su un oggetto (cornice o portacandele).
Durata: circa 2 ore.
Prezzi calcolati per un minimo di 2 persone e un massimo di 8:
Quota di partecipazione per persona (adulto)
Quota di partecipazione per persona (minore di 18 anni)

€ 95,00
€ 85,00

La quota comprende

Lezione di mosaico pratica;

Materia prima per creare i mosaici; il mosaico creato resterà come omaggio al cliente.
La quota non comprende

Accompagnatore o guida turistica autorizzata;

Trasporto;

Assicurazioni, visite e degustazioni non citate, spese personali, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato ne "La quota comprende".
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VIAGGI ORGANIZZATI IN PROPRIO
I viaggi verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nel programma di
viaggio. Sarete informati dell'eventuale annullamento del viaggio al massimo 24 ore prima della partenza. Una
mancata comunicazione da parte nostra di tale annullamento potrebbe essere dovuta all'impossibilità di
raggiungervi telefonicamente. In tal caso siete pregati di contattarci in tempo utile allo 045596944.
ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO
Per il recesso da parte del consumatore saranno addebitate le seguenti penali:

nessuna penale per tour non ancora confermati

10% della quota di partecipazione fino a 90 giorni di calendario prima della data del tour;

50% della quota di partecipazione fino a 15 giorni di calendario prima della data del tour;

100% della quota di partecipazione oltre i 15 giorni di calendario prima della data del tour.

I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla L. n. 1084 27.12.77 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio C.C.V
firmata a Bruxelles il 23.04.70. e dal D.Lgs 79/2011. Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 17 della legge n. 38 del 06/02/2006. "La legge italiana punisce con la reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero"
ORGANIZZAZIONE TECNICA RE TEODORICO VIAGGI di TryVerona s.r.l.s.
Aut. provinciale n° 2910/13 del 24/06/2013
Assicurazione "Aga International S.A." n° 171306
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 16/02/2016

LABORATORIO ARTISTICO DI CERAMICA ANTICA
Validità: annuale
Ora e luogo di partenza

Ora di partenza secondo prenotazione;

Il punto di ritrovo è Piazza Bra' (Farmacia Internazionale, presso la porta dell'orologio), dove un
accompagnatore o una guida turistica, riconoscibile da tesserino di autorizzazione, attenderà il gruppo;

Eventuali variazioni verranno comunicate nel limite del possibile ai partecipanti.
Programma
I partecipanti verranno accolti nella casa-laboratorio di una artista della ceramica, attivissima nel recupero
autentico e fililogico delle tecniche e forme utilizzate nel Trecento e nel Quattrocento fra le corti dei Gonzaga di
Mantova e degli Estensi di Ferrara. Dopo una visita all'ambiente di lavoro e una breve introduzione su materiali
e tecniche, sarà possibile sperimentare, con l'aiuto del punteruolo, il disegno a mano di un motivo su di un
modello di piatto o di vaso preparato per voi, ispirandosi ai modelli autentici che l'artista ha recuperato dai testi
antichi o dagli scavi della zona.
Durata: circa 3 ore.
Prezzi calcolati per un minimo di 2 persone e un massimo di 8:
Quota di partecipazione per persona (adulto)
Quota di partecipazione per persona (minore di 18 anni)

€ 95,00
€ 85,00

La quota comprende

Accompagnatore o guida turistica autorizzata che durante il percorso illustrerà il paesaggio, la storia, le
tradizioni della zona in cui si svolge la lezione;

Laboratorio pratico di decorazione della ceramica;

Materia prima per creare le ceramiche; l'oggetto creato “a crudo” resterà come omaggio al cliente; per
averlo “finito” (colorato e cotto) è possibile concordare una spedizione successiva direttamente con
l'artista.
La quota non comprende

Trasporto, in quanto operato gratuitamente a titolo di cortesia dall'agenzia con un proprio mezzo; può
tuttavia essere effettuato dallo stesso turista con mezzo proprio o da egli preso a noleggio;

Assicurazioni, visite e degustazioni non citate, spese personali, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato ne "La quota comprende".
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VIAGGI ORGANIZZATI IN PROPRIO
I viaggi verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nel programma di
viaggio. Sarete informati dell'eventuale annullamento del viaggio al massimo 24 ore prima della partenza. Una
mancata comunicazione da parte nostra di tale annullamento potrebbe essere dovuta all'impossibilità di
raggiungervi telefonicamente. In tal caso siete pregati di contattarci in tempo utile allo 045596944.
ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO
Per il recesso da parte del consumatore saranno addebitate le seguenti penali:

nessuna penale per tour non ancora confermati

10% della quota di partecipazione fino a 90 giorni di calendario prima della data del tour;

50% della quota di partecipazione fino a 15 giorni di calendario prima della data del tour;

100% della quota di partecipazione oltre i 15 giorni di calendario prima della data del tour.

I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla L. n. 1084 27.12.77 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio C.C.V
firmata a Bruxelles il 23.04.70. e dal D.Lgs 79/2011. Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 17 della legge n. 38 del 06/02/2006. "La legge italiana punisce con la reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero"
ORGANIZZAZIONE TECNICA RE TEODORICO VIAGGI di TryVerona s.r.l.s.
Aut. provinciale n° 2910/13 del 24/06/2013
Assicurazione "Aga International S.A." n° 171306
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 16/02/2016

LABORATORIO DI TESSITURA CON TELAIO
Validità: annuale
Ora e luogo di partenza

Ora di partenza secondo prenotazione;

Il punto di ritrovo è Piazza Bra' (Farmacia Internazionale, presso la porta dell'orologio), dove un
accompagnatore o una guida turistica, riconoscibile da tesserino di autorizzazione, attenderà il gruppo;

Eventuali variazioni verranno comunicate nel limite del possibile ai partecipanti.
Programma
Il laboratorio si svolge a casa dell'artista, che oltre alla lana autoctona di pecora Brogna utilizza filati pregiati e
diversi fra loro per natura e titolazione come: Cachemire, Kid Mohair, Seta, Merino, Alpaca, Bamboo, Soia,
Cotone, Cotone Bio, Ortica, Lino, Canapa, Cotone Egizio, Viscosa naturale e filati ricavati dalle proteine del latte.
Il laboratorio darà soprattutto la possibilità di imparare l'utilizzo del telaio (su modello ridotto) e quindi di poter
continuare questa attività in futuro anche altrove, e contestualmente di creare un piccolo ricordo da portare a
casa.
Durata: circa 3 ore.
Prezzi calcolati per un minimo di 2 persone e un massimo di 8:
Quota di partecipazione per persona (adulto)
Quota di partecipazione per persona (minore di 18 anni)

€ 95,00
€ 85,00

La quota comprende

Laboratorio pratico di tessitura;

Materia prima per creare il tessuto; l'oggetto creato resterà come omaggio al cliente.
La quota non comprende

Trasporto, in quanto operato gratuitamente a titolo di cortesia dall'agenzia con un proprio mezzo; può
tuttavia essere effettuato dallo stesso turista con mezzo proprio o da egli preso a noleggio;

Assicurazioni, visite e degustazioni non citate, spese personali, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato ne "La quota comprende".
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VIAGGI ORGANIZZATI IN PROPRIO
I viaggi verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nel programma di
viaggio. Sarete informati dell'eventuale annullamento del viaggio al massimo 24 ore prima della partenza. Una
mancata comunicazione da parte nostra di tale annullamento potrebbe essere dovuta all'impossibilità di
raggiungervi telefonicamente. In tal caso siete pregati di contattarci in tempo utile allo 045596944.
ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO
Per il recesso da parte del consumatore saranno addebitate le seguenti penali:

nessuna penale per tour non ancora confermati

10% della quota di partecipazione fino a 90 giorni di calendario prima della data del tour;

50% della quota di partecipazione fino a 15 giorni di calendario prima della data del tour;

100% della quota di partecipazione oltre i 15 giorni di calendario prima della data del tour.

I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla L. n. 1084 27.12.77 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio C.C.V
firmata a Bruxelles il 23.04.70. e dal D.Lgs 79/2011. Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 17 della legge n. 38 del 06/02/2006. "La legge italiana punisce con la reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero"
ORGANIZZAZIONE TECNICA RE TEODORICO VIAGGI di TryVerona s.r.l.s.
Aut. provinciale n° 2910/13 del 24/06/2013
Assicurazione "Aga International S.A." n° 171306
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 16/02/2016

TOUR PLAY THE CITY “KILLING CANGRANDE”
Validità: annuale
Ora e luogo di partenza

Ora di partenza secondo prenotazione;

Il punto di ritrovo è il cortile di Castelvecchio, dove una guida turistica, riconoscibile da tesserino di
autorizzazione, attenderà il gruppo;

Eventuali variazioni verranno comunicate nel limite del possibile ai partecipanti.
Programma
La visita consiste nell'indagine su un giallo storico e in una passeggiata con tappe e spiegazioni nei seguenti
punti: Castelvecchio, Piazza Bra, Chiesa di Santa Maria della Scala, Piazza Erbe, Duomo e Chiostro Capitolare,
Chiesa di Santa Anastasia e Arche Scaligere. In ogni tappa un piccolo gioco da risolvere o un indizio da
interpretare. Tutti i monumenti vengono visitati solo dall'esterno.
Durante il percorso, in piazza Erbe, c'è la possibilità di una pausa per un aperitivo (inclusa nel tour settimanale,
su richiesta con supplemento per il tour privato).
Durata: circa 3 ore.
Prezzo forfait con min. 2 max 8 persone per tour:

€ 300,00

La quota comprende
Guida turistica autorizzata che illustrerà i monumenti, la storia, le tradizioni di Verona e guiderà i
giochi;
tutto il materiale necessario per l'indagine
una consumazione a persona durante l'aperitivo finale
La quota non comprende

Trasporto (la visita si svolge interamente a piedi);

Assicurazioni, visite e degustazioni non citate, biglietti d'ingresso in monumenti, musei o chiese, spese
personali, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato ne "La quota comprende".
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VIAGGI ORGANIZZATI IN PROPRIO
I viaggi verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nel programma di
viaggio. Sarete informati dell'eventuale annullamento del viaggio al massimo 24 ore prima della partenza. Una
mancata comunicazione da parte nostra di tale annullamento potrebbe essere dovuta all'impossibilità di
raggiungervi telefonicamente. In tal caso siete pregati di contattarci in tempo utile allo 045596944.
ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO
Per il recesso da parte del consumatore saranno addebitate le seguenti penali:

nessuna penale per tour non ancora confermati

10% della quota di partecipazione fino a 90 giorni di calendario prima della data del tour;

50% della quota di partecipazione fino a 15 giorni di calendario prima della data del tour;

100% della quota di partecipazione oltre i 15 giorni di calendario prima della data del tour.

I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla L. n. 1084 27.12.77 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio C.C.V
firmata a Bruxelles il 23.04.70. e dal D.Lgs 79/2011. Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 17 della legge n. 38 del 06/02/2006. "La legge italiana punisce con la reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero"
ORGANIZZAZIONE TECNICA RE TEODORICO VIAGGI di TryVerona s.r.l.s.
Aut. provinciale n° 2910/13 del 24/06/2013
Assicurazione "Aga International S.A." n° 171306
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 16/02/2016

TOUR PLAY THE CITY “THE LEGEND OF ROMEO AND JULIET”
Validità: annuale
Ora e luogo di partenza

Ora di partenza secondo prenotazione;

Il punto di ritrovo è la scalinata del Palazzo della Gran Guardia, dove una guida turistica, riconoscibile
da tesserino di autorizzazione, attenderà il gruppo;

Eventuali variazioni verranno comunicate nel limite del possibile ai partecipanti.
Programma
La visita consiste nel racconto interattivo della storia di Romeo e Giulietta; uno storytelling condiviso tra guida e
partecipanti che, duratne il tour, saranno chiamati a scoprire cosa c'è di vero nella storia d'amore più famosa
del mondo. La visita passerà per i seguenti punti: Piazza Bra, Chiesa di San Niccolò all'Arena, cortile di Giulietta,
Piazza Erbe, Arche Scaligere, Palazzo Forti (o alternativa), Portoni Borsari. In ogni tappa un piccolo gioco da
risolvere o un indizio da interpretare. Tutti i monumenti vengono visitati solo dall'esterno.
Durante il percorso, in piazza Erbe, c'è la possibilità di una pausa per un aperitivo (inclusa nel tour settimanale,
su richiesta con supplemento per il tour privato).
Durata: circa 3 ore.
Prezzo forfait con min. 2 max 8 persone per tour:

€ 300,00

La quota comprende
Guida turistica autorizzata che illustrerà i monumenti, la storia, le tradizioni di Verona e guiderà i
giochi;
tutto il materiale necessario per il gioco
una consumazione a persona durante l'aperitivo finale
La quota non comprende

Trasporto (la visita si svolge interamente a piedi);

Assicurazioni, visite e degustazioni non citate, biglietti d'ingresso in monumenti, musei o chiese, spese
personali, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato ne "La quota comprende".
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VIAGGI ORGANIZZATI IN PROPRIO
I viaggi verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nel programma di
viaggio. Sarete informati dell'eventuale annullamento del viaggio al massimo 24 ore prima della partenza. Una
mancata comunicazione da parte nostra di tale annullamento potrebbe essere dovuta all'impossibilità di
raggiungervi telefonicamente. In tal caso siete pregati di contattarci in tempo utile allo 045596944.
ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO
Per il recesso da parte del consumatore saranno addebitate le seguenti penali:

nessuna penale per tour non ancora confermati

10% della quota di partecipazione fino a 90 giorni di calendario prima della data del tour;

50% della quota di partecipazione fino a 15 giorni di calendario prima della data del tour;

100% della quota di partecipazione oltre i 15 giorni di calendario prima della data del tour.

I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla L. n. 1084 27.12.77 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio C.C.V
firmata a Bruxelles il 23.04.70. e dal D.Lgs 79/2011. Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 17 della legge n. 38 del 06/02/2006. "La legge italiana punisce con la reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero"
ORGANIZZAZIONE TECNICA RE TEODORICO VIAGGI di TryVerona s.r.l.s.
Aut. provinciale n° 2910/13 del 24/06/2013
Assicurazione "Aga International S.A." n° 171306
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 16/02/2016

TOUR PLAY THE CITY “DEI, GLADIATORI E BARBARI”
Validità: annuale
Ora e luogo di partenza

Ora di partenza secondo prenotazione;

Il punto di ritrovo è la scalinata del Palazzo della Gran Guardia, dove una guida turistica, riconoscibile
da tesserino di autorizzazione, attenderà il gruppo;

Eventuali variazioni verranno comunicate nel limite del possibile ai partecipanti.
Programma
La visita consiste nel racconto interattivo della storia di Iulius, un bambino romano in fuga dai barbari; uno
storytelling condiviso tra guida e partecipanti che, risolvendo indovinelli, giochi e indizi, incontreranno i
gladiatori dell'Arena e le antiche divinità romane, scoprendo in modo originale i migliori siti di Verona e i suoi
monumenti.

Durata: circa 3 ore.
Prezzo forfait con min. 2 max 8 persone per tour:

€ 250,00

La quota comprende
Guida turistica autorizzata che illustrerà i monumenti, la storia, le tradizioni di Verona e guiderà i
giochi;
tutto il materiale necessario per il gioco
una consumazione a persona durante l'aperitivo finale
La quota non comprende

Trasporto (la visita si svolge interamente a piedi);

Assicurazioni, visite e degustazioni non citate, biglietti d'ingresso in monumenti, musei o chiese, spese
personali, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato ne "La quota comprende".
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VIAGGI ORGANIZZATI IN PROPRIO
I viaggi verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nel programma di
viaggio. Sarete informati dell'eventuale annullamento del viaggio al massimo 24 ore prima della partenza. Una
mancata comunicazione da parte nostra di tale annullamento potrebbe essere dovuta all'impossibilità di
raggiungervi telefonicamente. In tal caso siete pregati di contattarci in tempo utile allo 045596944.
ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO
Per il recesso da parte del consumatore saranno addebitate le seguenti penali:

nessuna penale per tour non ancora confermati

10% della quota di partecipazione fino a 90 giorni di calendario prima della data del tour;

50% della quota di partecipazione fino a 15 giorni di calendario prima della data del tour;

100% della quota di partecipazione oltre i 15 giorni di calendario prima della data del tour.

I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla L. n. 1084 27.12.77 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio C.C.V
firmata a Bruxelles il 23.04.70. e dal D.Lgs 79/2011. Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 17 della legge n. 38 del 06/02/2006. "La legge italiana punisce con la reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero"
ORGANIZZAZIONE TECNICA RE TEODORICO VIAGGI di TryVerona s.r.l.s.
Aut. provinciale n° 2910/13 del 24/06/2013
Assicurazione "Aga International S.A." n° 171306
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 16/02/2016

