TOUR CLASSICO DI VERONA, PRIVATO
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.
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.
Durata: circa 3 ore.
Prezzo forfait calcolato per gruppi da 1 a 20 persone:

€ 120,00

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:
•
rimborso gratuito fino a 48 ore prima dell'inizio del tour;
•
addebito del 100% per tour cancellati meno di 48 ore prima dell'inizio del tour.

Le condizioni sono regolate dalle disposizioni di legge di cui al D. Lgs n. 62 del 21.05.2018 (legge di
attuazione della direttiva UE 2015/2302) ed – in quanto applicabili e compatibili – dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970 s.m.i. 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. Prov. n° 0105554 del 13/12/2017 – Assicurazione RC con Allianz n° 112367651 Assicurazione Rischio Insolvenza con CBL Insurance Europe Limited n° IT/MGA/FFI/00282/2016
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 22/03/2019

TREKKING LEGGERO: 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.
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. A fine visite viene offerto un aperitivo.
Durata: circa 3 ore.
Prezzo forfait calcolato per gruppi da 1 a 20 persone:

€ 120,00

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:
•
rimborso gratuito fino a 48 ore prima dell'inizio del tour;
•
addebito del 100% per tour cancellati meno di 48 ore prima dell'inizio del tour.

Le condizioni sono regolate dalle disposizioni di legge di cui al D. Lgs n. 62 del 21.05.2018 (legge di
attuazione della direttiva UE 2015/2302) ed – in quanto applicabili e compatibili – dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970 s.m.i. 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. Prov. n° 0105554 del 13/12/2017 – Assicurazione RC con Allianz n° 112367651 Assicurazione Rischio Insolvenza con CBL Insurance Europe Limited n° IT/MGA/FFI/00282/2016
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 22/03/2019

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.
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 4 tappe presso osterie, caffè, pasticcerie e
negozi di gastronomia per far degustare ai visitatori alcune delle specialità enogastronomiche del Veronese.
L'insieme delle degustazioni costituisce a tutti gli effetti un pranzo.
Durata: circa 3 ore.
Prezzi calcolati per un minimo di 2 adulti:
Quota di partecipazione per persona (adulto)
Quota di partecipazione per persona (minore di 12 anni)

€ 95,00
€ 50,00

La quota comprende
•
Guida turistica autorizzata che illustrerà i monumenti, la storia, le tradizioni di Verona;
•
Degustazioni in 4 tappe fra osterie, caffè, pasticcerie, negozi di gastronomia, ristoranti.
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:
•
rimborso gratuito fino a 48 ore prima dell'inizio del tour;
•
addebito del 100% per tour cancellati meno di 48 ore prima dell'inizio del tour.

Le condizioni sono regolate dalle disposizioni di legge di cui al D. Lgs n. 62 del 21.05.2018 (legge di
attuazione della direttiva UE 2015/2302) ed – in quanto applicabili e compatibili – dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970 s.m.i. 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. Prov. n° 0105554 del 13/12/2017 – Assicurazione RC con Allianz n° 112367651 Assicurazione Rischio Insolvenza con CBL Insurance Europe Limited n° IT/MGA/FFI/00282/2016
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 22/03/2019

TOUR DELLE OSTERIE DI VERONA CON SOMMELIER
Validità: annuale
Ora e luogo di partenza
• Ora di partenza secondo prenotazione;
• Il punto di ritrovo è Porta Borsari, dove una sommelier autorizzata, riconoscibile da tesserino ufficiale,
attenderà il gruppo.
Programma
In compagnia di una esperta sommelier locale esplorerete le eccellenze enologiche veronesi senza nemmeno
muovervi dalla città: esplorerete angoli nascosti della vecchia Verona, dove resistono antiche osterie
frequentate solo dai locali. Le tappe saranno quattro e includeranno un vino spumante (Durello o Prosecco), un
bianco (Soave o Lugana) e due rossi (Valpolicella e Amarone).
Durata: circa 3 ore.
Prezzi calcolati per un minimo di 2 adulti:
Quota di partecipazione per persona (adulto)
Quota di partecipazione per persona (minore di 12 anni)

€ 60,00
€ 30,00

La quota comprende
•
Sommelier autorizzata che illustrerà le tradizioni vitivinicole di Verona e le caratteristiche dei vini;
•
Degustazioni in 4 osterie.
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:
•
rimborso gratuito fino a 48 ore prima dell'inizio del tour;
•
addebito del 100% per tour cancellati meno di 48 ore prima dell'inizio del tour.

Le condizioni sono regolate dalle disposizioni di legge di cui al D. Lgs n. 62 del 21.05.2018 (legge di
attuazione della direttiva UE 2015/2302) ed – in quanto applicabili e compatibili – dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970 s.m.i. 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. Prov. n° 0105554 del 13/12/2017 – Assicurazione RC con Allianz n° 112367651 Assicurazione Rischio Insolvenza con CBL Insurance Europe Limited n° IT/MGA/FFI/00282/2016
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 22/03/2019

TOUR IN BICICLETTA TRA LE BOTTEGHE STORICHE DI VERONA
Validità: annuale
Ora e luogo di partenza
• Ora di partenza secondo prenotazione;
• Il punto di ritrovo è Porta Borsari, dove un accompagnatore autorizzato, riconoscibile da tesserino
ufficiale, attenderà il gruppo.
Programma
In compagnia di un accompagnatore locale percorrerete in bicicletta alcune dei quartieri più auttentici e meno
turistici di Verona. Esplorerete le eccellenze artigianali veronesi, tra cui pelletteria, sartorie, rilegatorie e anche
un mercato rionale. Alla fine verrà offerto un aperitivo di arrivederci.
Durata: circa 3 ore.
Prezzi calcolati per un minimo di 2 adulti:
Quota di partecipazione per persona (adulto)
Quota di partecipazione per persona (minore di 12 anni)

€ 60,00
€ 30,00

La quota comprende
•
Accompagnatore autorizzato che illustrerà le tradizioni artigianali di Verona;
•
Noleggio city-bike;
•
Aperitivo.
La quota non comprende
•
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:
•
rimborso gratuito fino a 48 ore prima dell'inizio del tour;
•
addebito del 100% per tour cancellati meno di 48 ore prima dell'inizio del tour.

Le condizioni sono regolate dalle disposizioni di legge di cui al D. Lgs n. 62 del 21.05.2018 (legge di
attuazione della direttiva UE 2015/2302) ed – in quanto applicabili e compatibili – dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970 s.m.i. 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. Prov. n° 0105554 del 13/12/2017 – Assicurazione RC con Allianz n° 112367651 Assicurazione Rischio Insolvenza con CBL Insurance Europe Limited n° IT/MGA/FFI/00282/2016
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 22/03/2019

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.
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. Visiteremo infine una cantina a conduzione familiare con i vigneti, la zona di fermentazione e la
barricaia; 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 adulti e un massimo di 8 persone:
Quota di partecipazione per persona (adulto)
€ 60,00
Quota di partecipazione per persona (minore di 12 anni)
€ 30,00
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:
•
rimborso gratuito fino a 48 ore prima dell'inizio del tour;
•
addebito del 100% per tour cancellati meno di 48 ore prima dell'inizio del tour.

Le condizioni sono regolate dalle disposizioni di legge di cui al D. Lgs n. 62 del 21.05.2018 (legge di
attuazione della direttiva UE 2015/2302) ed – in quanto applicabili e compatibili – dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970 s.m.i. 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. Prov. n° 0105554 del 13/12/2017 – Assicurazione RC con Allianz n° 112367651 Assicurazione Rischio Insolvenza con CBL Insurance Europe Limited n° IT/MGA/FFI/00282/2016
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 22/03/2019

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.
Programma
Lasceremo la città fiancheggiando alcuni dei monumenti più significativi del centro storico, 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 su strade di campagna.
Durata: circa 3 ore.
Prezzi calcolati per un minimo di 2 adulti e un massimo di 8 persone:
Quota di partecipazione per persona (adulto)
€ 60,00
Quota di partecipazione per persona (minore di 12 anni)
€ 30,00
La quota comprende
•
Accompagnatore o guida turistica autorizzata che durante il percorso illustrerà il paesaggio, la storia, le
tradizioni vitivinicole della Valpolicella;
•
Visita in cantina e 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:
•
rimborso gratuito fino a 48 ore prima dell'inizio del tour;
•
addebito del 100% per tour cancellati meno di 48 ore prima dell'inizio del tour.

Le condizioni sono regolate dalle disposizioni di legge di cui al D. Lgs n. 62 del 21.05.2018 (legge di
attuazione della direttiva UE 2015/2302) ed – in quanto applicabili e compatibili – dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970 s.m.i. 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. Prov. n° 0105554 del 13/12/2017 – Assicurazione RC con Allianz n° 112367651 Assicurazione Rischio Insolvenza con CBL Insurance Europe Limited n° IT/MGA/FFI/00282/2016
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 22/03/2019

TOUR IN BICICLETTA NEGLI OLIVETI DELLA VALPANTENA
Validità: annuale
Ora e luogo di partenza
• Ora di partenza secondo prenotazione;
• Il punto di ritrovo è Ponte Navi, dove un accompagnatore o una guida turistica, riconoscibile da
tesserino di autorizzazione, attenderà il gruppo e li fornirà delle bicicletta.
Programma
Lasceremo la città fiancheggiando alcuni dei monumenti più significativi del centro storico, devieremo per
addentrarci in strade di campagna circondate da rigogliosi oliveti, vigneti, piccoli borghi e fattorie. La tappa
finale sarà un frantoio a conduzione familiare di cui visiteremo gli oliveti e gli impianti di molitura delle olive e di
imbottigliamento dell'olio; soprattutto faremo una ricca degustazione con diverse varietà d'olio extra vergine
d'olive e altri prodotti derivati, il tutto accompagnato da un bicchiere di vino. Terminata la degustazione faremo
ritorno a Verona seguendo un itinerario diverso, sempre su strade di campagna.
Durata: circa 3 ore.
Prezzi calcolati per un minimo di 2 adulti e un massimo di 8 persone:
Quota di partecipazione per persona (adulto)
€ 60,00
Quota di partecipazione per persona (minore di 12 anni)
€ 30,00
La quota comprende
•
Accompagnatore o guida turistica autorizzata che durante il percorso illustrerà il paesaggio, la storia, le
tradizioni vitivinicole della Valpantena;
•
Visita in frantoio e degustazione di olii e di diversi prodotti derivati dalle olive;
•
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:
•
rimborso gratuito fino a 48 ore prima dell'inizio del tour;
•
addebito del 100% per tour cancellati meno di 48 ore prima dell'inizio del tour.

Le condizioni sono regolate dalle disposizioni di legge di cui al D. Lgs n. 62 del 21.05.2018 (legge di
attuazione della direttiva UE 2015/2302) ed – in quanto applicabili e compatibili – dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970 s.m.i. 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. Prov. n° 0105554 del 13/12/2017 – Assicurazione RC con Allianz n° 112367651 Assicurazione Rischio Insolvenza con CBL Insurance Europe Limited n° IT/MGA/FFI/00282/2016
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 22/03/2019

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.
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, dove ci fermeremo per una passeggiata. Qui faremo tappa in una
cantina tradizionale, di cui visiteremo gli impianti di lavorazione e fermentazione, la barricaia 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 adulti e un massimo di 8 persone:
Quota di partecipazione per persona (adulto)
€ 60,00
Quota di partecipazione per persona (minore di 12 anni)
€ 30,00
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:
•
rimborso gratuito fino a 48 ore prima dell'inizio del tour;
•
addebito del 100% per tour cancellati meno di 48 ore prima dell'inizio del tour.

Le condizioni sono regolate dalle disposizioni di legge di cui al D. Lgs n. 62 del 21.05.2018 (legge di
attuazione della direttiva UE 2015/2302) ed – in quanto applicabili e compatibili – dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970 s.m.i. 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. Prov. n° 0105554 del 13/12/2017 – Assicurazione RC con Allianz n° 112367651 Assicurazione Rischio Insolvenza con CBL Insurance Europe Limited n° IT/MGA/FFI/00282/2016
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 22/03/2019

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.
Programma
Lasceremo la città fiancheggiando alcuni dei monumenti più significativi del centro storico, seguiremo il corso
del fiume Adige, dal quale devieremo per addentrarci in strade di campagna circondate da dolci colline e
rigogliosi vigneti. Faremo tappa presso due cantine a conduzione familiare di cui visiteremo i vigneti, la zona di
fermentazione e la barricaia; in entrambe faremo una ricca degustazione con i vini DOC più rappresentativi
della Valpolicella (Valpolicella, Valpolicella Superiore Ripasso, Amarone e Recioto) e in una delle due verranno
offerti degli stuzzichini. Presso entrambe le cantine è sempre possibile acquistare vino e olio.
Durata: circa 3 ore e mezza; possono esserci variazioni dovute al traffico.
Prezzi calcolati per un minimo di 2 adulti e un massimo di 8 persone:
Quota di partecipazione per persona (adulto)
€ 80,00
Quota di partecipazione per persona (minore di 12 anni)
€ 40,00
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:
•
rimborso gratuito fino a 48 ore prima dell'inizio del tour;
•
addebito del 100% per tour cancellati meno di 48 ore prima dell'inizio del tour.

Le condizioni sono regolate dalle disposizioni di legge di cui al D. Lgs n. 62 del 21.05.2018 (legge di
attuazione della direttiva UE 2015/2302) ed – in quanto applicabili e compatibili – dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970 s.m.i. 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. Prov. n° 0105554 del 13/12/2017 – Assicurazione RC con Allianz n° 112367651 Assicurazione Rischio Insolvenza con CBL Insurance Europe Limited n° IT/MGA/FFI/00282/2016
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 22/03/2019

VINI BIANCHI DI SOAVE E IL CASTELLO
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.
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 adulti e un massimo di 8 persone:
Quota di partecipazione per persona (adulto)
€ 80,00
Quota di partecipazione per persona (minore di 12 anni)
€ 40,00
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:
•
rimborso gratuito fino a 48 ore prima dell'inizio del tour;
•
addebito del 100% per tour cancellati meno di 48 ore prima dell'inizio del tour.

Le condizioni sono regolate dalle disposizioni di legge di cui al D. Lgs n. 62 del 21.05.2018 (legge di
attuazione della direttiva UE 2015/2302) ed – in quanto applicabili e compatibili – dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970 s.m.i. 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. Prov. n° 0105554 del 13/12/2017 – Assicurazione RC con Allianz n° 112367651 Assicurazione Rischio Insolvenza con CBL Insurance Europe Limited n° IT/MGA/FFI/00282/2016
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 22/03/2019

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.
Programma
Lasceremo la città fiancheggiando alcuni dei monumenti più significativi del centro storico, per addentrarci in
strade di campagna circondate da dolci colline e rigogliosi vigneti. Durante il tragitto faremo sosta presso uno
spaccio di salumi e formaggi dove visiteremo la zona di affinamento e godremo di una ricca degustazione. La
tappa finale sarà una cantina a conduzione familiare di cui visiteremo vigneti, zona di fermentazione e
barricaia, concludendo con degustazione con i vini DOC (Valpolicella, Superiore, Ripasso, Amarone e Recioto).
Durata: circa 4 ore; possono esserci variazioni dovute al traffico.
Prezzi calcolati per un minimo di 2 adulti e un massimo di 8 persone:
Quota di partecipazione per persona (adulto)
€ 80,00
Quota di partecipazione per persona (minore di 12 anni)
€ 40,00
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:
•
rimborso gratuito fino a 48 ore prima dell'inizio del tour;
•
addebito del 100% per tour cancellati meno di 48 ore prima dell'inizio del tour.

Le condizioni sono regolate dalle disposizioni di legge di cui al D. Lgs n. 62 del 21.05.2018 (legge di
attuazione della direttiva UE 2015/2302) ed – in quanto applicabili e compatibili – dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970 s.m.i. 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. Prov. n° 0105554 del 13/12/2017 – Assicurazione RC con Allianz n° 112367651 Assicurazione Rischio Insolvenza con CBL Insurance Europe Limited n° IT/MGA/FFI/00282/2016
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 22/03/2019

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.
Programma
Lasceremo la città fiancheggiando alcuni dei monumenti più significativi del centro storico, seguiremo strade di
campagna circondate da dolci colline e rigogliosi vigneti. Faremo primatappa 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. Poi sarà una cantina a conduzione familiare di cui visiteremo i vigneti, la zona di
fermentazione e la barricaia; qui faremo una ricca degustazione con alcune DOC della Valpolicella (Valpolicella
Superiore, Ripasso, Amarone).
Durata: circa 4 ore; possono esserci variazioni dovute al traffico.
Prezzi calcolati per un minimo di 2 adulti e un massimo di 8 persone:
Quota di partecipazione per persona (adulto)
€ 80,00
Quota di partecipazione per persona (minore di 12 anni)
€ 40,00
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:
• rimborso gratuito fino a 48 ore prima dell'inizio del tour;
• addebito del 100% per tour cancellati meno di 48 ore prima dell'inizio del tour.

Le condizioni sono regolate dalle disposizioni di legge di cui al D. Lgs n. 62 del 21.05.2018 (legge di
attuazione della direttiva UE 2015/2302) ed – in quanto applicabili e compatibili – dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970 s.m.i. 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. Prov. n° 0105554 del 13/12/2017 – Assicurazione RC con Allianz n° 112367651 Assicurazione Rischio Insolvenza con CBL Insurance Europe Limited n° IT/MGA/FFI/00282/2016
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 22/03/2019

ESCURSIONE LUNGO LA RIVIERA DEGLI ULIVI CON DEGUSTAZIONE IN CANTINA
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.
Programma
Lasceremo Verona e in pochi minuti raggiungeremo Lazise, borgo antico tipicamente medievale, con le mura, il
porticcioli e la vecchia dogana. Dopo Lazise visiteremo un altro centro della costa veronese (Bardolino, Albisano
o Punta San Vigilio). Prima di rientrare ci sarà il tempo per una breve sosta presso una vecchia cantina del
borgo per una degustazione.
Durata: circa 4 ore; possono esserci variazioni dovute al traffico.
Prezzi calcolati per un minimo di 2 adulti e un massimo di 8 persone:
Quota di partecipazione per persona (adulto)
€ 80,00
Quota di partecipazione per persona (minore di 12 anni)
€ 40,00
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;
•
Degustazione 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:
•
rimborso gratuito fino a 48 ore prima dell'inizio del tour;
•
addebito del 100% per tour cancellati meno di 48 ore prima dell'inizio del tour.

Le condizioni sono regolate dalle disposizioni di legge di cui al D. Lgs n. 62 del 21.05.2018 (legge di
attuazione della direttiva UE 2015/2302) ed – in quanto applicabili e compatibili – dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970 s.m.i. 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. Prov. n° 0105554 del 13/12/2017 – Assicurazione RC con Allianz n° 112367651 Assicurazione Rischio Insolvenza con CBL Insurance Europe Limited n° IT/MGA/FFI/00282/2016
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 22/03/2019

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.
Programma
Lasceremo Verona e imboccheremo l'autostrada che in pochi minuti porta direttamente al Lago di Garda per
raggiungere Sirmione, un villaggio 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 adulti e un massimo di 8 persone:
Quota di partecipazione per persona (adulto)
€ 95,00
Quota di partecipazione per persona (minore di 12 anni)
€ 50,00
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 con 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;
• 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:
•
rimborso gratuito fino a 48 ore prima dell'inizio del tour;
•
addebito del 100% per tour cancellati meno di 48 ore prima dell'inizio del tour.

Le condizioni sono regolate dalle disposizioni di legge di cui al D. Lgs n. 62 del 21.05.2018 (legge di
attuazione della direttiva UE 2015/2302) ed – in quanto applicabili e compatibili – dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970 s.m.i. 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. Prov. n° 0105554 del 13/12/2017 – Assicurazione RC con Allianz n° 112367651 Assicurazione Rischio Insolvenza con CBL Insurance Europe Limited n° IT/MGA/FFI/00282/2016
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 22/03/2019

FORMAGGI E SALUMI DELLA LESSINIA, E CANTINA DELLA VALPOLICELLA - 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.
Programma
Lasceremo la città fiancheggiando alcuni dei monumenti più significativi del centro storico e 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. Nel pomeriggio sarà la volta di una cantina a conduzione familiare di cui visiteremo i vigneti, la zona di
fermentazione e la barricaia; qui faremo una ricca degustazione con alcune DOC della Valpolicella (Valpolicella
Superiore, Ripasso, Amarone).
Durata: circa 7 ore; possono esserci variazioni dovute al traffico.
Prezzi calcolati per un minimo di 2 adulti e un massimo di 8 persone:
Quota di partecipazione per persona (adulto)
€ 150,00
Quota di partecipazione per persona (minore di 12 anni)
€ 75,00
La quota comprende
•
Accompagnatore o guida turistica autorizzata che durante il percorso illustrerà il paesaggio, la storia, le
tradizioni della Valpolicella e della Lessinia;
•
Gnocchi o pasta, formaggi, salumi, mostarde, polenta, miele e torta fatta in casa presso caseificio;
acqua, vino e caffè;
•
4 vini DOC della Valpolicella.
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:
•
rimborso gratuito fino a 48 ore prima dell'inizio del tour;
•
addebito del 100% per tour cancellati meno di 48 ore prima dell'inizio del tour.
Le condizioni sono regolate dalle disposizioni di legge di cui al D. Lgs n. 62 del 21.05.2018 (legge di
attuazione della direttiva UE 2015/2302) ed – in quanto applicabili e compatibili – dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970 s.m.i. 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. Prov. n° 0105554 del 13/12/2017 – Assicurazione RC con Allianz n° 112367651 Assicurazione Rischio Insolvenza con CBL Insurance Europe Limited n° IT/MGA/FFI/00282/2016
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 22/03/2019

LE RISAIE, IL RISOTTODI ISOLA DELLA SCALA E I VINI DEI COLLI MORENICI - 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.
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. Nel pomeriggio sarà la volta di una cantina a conduzione familiare nella zona
dei Colli Morenici di cui visiteremo i vigneti, la zona di fermentazione e la barricaia; qui faremo una ricca
degustazione con alcune DOC locali.
Durata: circa 7 ore; possono esserci variazioni dovute al traffico.
Prezzi calcolati per un minimo di 2 adulti e un massimo di 8 persone:
Quota di partecipazione per persona (adulto)
€ 150,00
Quota di partecipazione per persona (minore di 12 anni)
€ 75,00
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 e uno vegetariano; acqua, vino, dolcetti di riso e caffè;
•
3-4 vini presso la cantina dei Colli Morenici.
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:
•
rimborso gratuito fino a 48 ore prima dell'inizio del tour;
•
addebito del 100% per tour cancellati meno di 48 ore prima dell'inizio del tour.
Le condizioni sono regolate dalle disposizioni di legge di cui al D. Lgs n. 62 del 21.05.2018 (legge di
attuazione della direttiva UE 2015/2302) ed – in quanto applicabili e compatibili – dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970 s.m.i. 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. Prov. n° 0105554 del 13/12/2017 – Assicurazione RC con Allianz n° 112367651 Assicurazione Rischio Insolvenza con CBL Insurance Europe Limited n° IT/MGA/FFI/00282/2016
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 22/03/2019

IL TORTELLINO ARTIGIANALE DI VALEGGIO E I VINI DEI COLLI MORENICI - 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.
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. Nel pomeriggio sarà la volta di una cantina a conduzione familiare nella
zona dei Colli Morenici di cui visiteremo i vigneti, la zona di fermentazione e la barricaia; qui faremo una ricca
degustazione con alcune DOC locali.
Durata: circa 7 ore; possono esserci variazioni dovute al traffico.
Prezzi calcolati per un minimo di 2 adulti e un massimo di 8 persone:
Quota di partecipazione per persona (adulto)
€ 150,00
Quota di partecipazione per persona (minore di 12 anni)
€ 75,00
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;
•
3-4 vini presso la cantina dei Colli Morenici.
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:
•
rimborso gratuito fino a 48 ore prima dell'inizio del tour;
•
addebito del 100% per tour cancellati meno di 48 ore prima dell'inizio del tour.
Le condizioni sono regolate dalle disposizioni di legge di cui al D. Lgs n. 62 del 21.05.2018 (legge di
attuazione della direttiva UE 2015/2302) ed – in quanto applicabili e compatibili – dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970 s.m.i. 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. Prov. n° 0105554 del 13/12/2017 – Assicurazione RC con Allianz n° 112367651 Assicurazione Rischio Insolvenza con CBL Insurance Europe Limited n° IT/MGA/FFI/00282/2016
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 22/03/2019

LEZIONI DI CUCINA 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.
Programma
Vengono proposte lezioni di cucina a scelta del cliente fra:
− lezione di pasta fresca fatta in casa e tortellini in una trattoria di campagna
− lezione di risotto a Isola della Scala
− lezione di produzione del formaggio in malga della Lessinia
− lezione di cucina vegetariana in agriturismo del parco delle Torricelle
Durata: circa 5 ore.
Prezzi calcolati per un minimo di 3 adulti e un massimo di 8 persone:
Quota di partecipazione per persona (adulto)
€ 120,00
Quota di partecipazione per persona (minore di 12 anni)
€ 60,00
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:
•
rimborso gratuito fino a 48 ore prima dell'inizio del tour;
•
addebito del 100% per tour cancellati meno di 48 ore prima dell'inizio del tour.

Le condizioni sono regolate dalle disposizioni di legge di cui al D. Lgs n. 62 del 21.05.2018 (legge di
attuazione della direttiva UE 2015/2302) ed – in quanto applicabili e compatibili – dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970 s.m.i. 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. Prov. n° 0105554 del 13/12/2017 – Assicurazione RC con Allianz n° 112367651 Assicurazione Rischio Insolvenza con CBL Insurance Europe Limited n° IT/MGA/FFI/00282/2016
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 22/03/2019

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.
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 adulti e un massimo di 8 persone:
Quota di partecipazione per persona (adulto)
€ 60,00
Quota di partecipazione per persona (minore di 12 anni)
€ 30,00
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:
•
rimborso gratuito fino a 48 ore prima dell'inizio del tour;
•
addebito del 100% per tour cancellati meno di 48 ore prima dell'inizio del tour.

Le condizioni sono regolate dalle disposizioni di legge di cui al D. Lgs n. 62 del 21.05.2018 (legge di
attuazione della direttiva UE 2015/2302) ed – in quanto applicabili e compatibili – dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970 s.m.i. 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. Prov. n° 0105554 del 13/12/2017 – Assicurazione RC con Allianz n° 112367651 Assicurazione Rischio Insolvenza con CBL Insurance Europe Limited n° IT/MGA/FFI/00282/2016
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 22/03/2019

LABORATORIO ARTISTICO DI CERAMICA ANTICA
Validità: annuale
Ora e luogo di partenza
• Ora di partenza secondo prenotazione;
• Il punto di ritrovo è presso il laboratorio dell'artista.
Programma
I partecipanti verranno accolti nel laboratorio di un'artista della ceramica di Verona. Dopo una visita
all'ambiente di lavoro e una breve introduzione su materiali e tecniche, sarà possibile sperimentare, con il
tornio, l'elaborazione di un piccolo manufatto e il disegno a mano di un motivo su di un modello di piatto o di
vaso preparato per voi.
Durata: circa 3 ore.
Prezzi calcolati per un minimo e un massimo di 2 persone:
Quota di partecipazione per persona (adulto)
Quota di partecipazione per persona (minore di 12 anni)

€ 60,00
€ 60,00

La quota comprende
•
Laboratorio pratico di 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.
La quota non comprende
• Trasporto;
• Spedizione a domicilio degli elaborati finiti;
• 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:
•
rimborso gratuito fino a 48 ore prima dell'inizio del tour;
•
addebito del 100% per tour cancellati meno di 48 ore prima dell'inizio del tour.

Le condizioni sono regolate dalle disposizioni di legge di cui al D. Lgs n. 62 del 21.05.2018 (legge di
attuazione della direttiva UE 2015/2302) ed – in quanto applicabili e compatibili – dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970 s.m.i. 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. Prov. n° 0105554 del 13/12/2017 – Assicurazione RC con Allianz n° 112367651 Assicurazione Rischio Insolvenza con CBL Insurance Europe Limited n° IT/MGA/FFI/00282/2016
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 22/03/2019

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.
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:
• rimborso gratuito fino a 48 ore prima dell'inizio del tour;
• addebito del 100% per tour cancellati meno di 48 ore prima dell'inizio del tour.

Le condizioni sono regolate dalle disposizioni di legge di cui al D. Lgs n. 62 del 21.05.2018 (legge di
attuazione della direttiva UE 2015/2302) ed – in quanto applicabili e compatibili – dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970 s.m.i. 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. Prov. n° 0105554 del 13/12/2017 – Assicurazione RC con Allianz n° 112367651 Assicurazione Rischio Insolvenza con CBL Insurance Europe Limited n° IT/MGA/FFI/00282/2016
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 22/03/2019

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.
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:
• rimborso gratuito fino a 48 ore prima dell'inizio del tour;
• addebito del 100% per tour cancellati meno di 48 ore prima dell'inizio del tour.

Le condizioni sono regolate dalle disposizioni di legge di cui al D. Lgs n. 62 del 21.05.2018 (legge di
attuazione della direttiva UE 2015/2302) ed – in quanto applicabili e compatibili – dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970 s.m.i. 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. Prov. n° 0105554 del 13/12/2017 – Assicurazione RC con Allianz n° 112367651 Assicurazione Rischio Insolvenza con CBL Insurance Europe Limited n° IT/MGA/FFI/00282/2016
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 22/03/2019

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.
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:
• rimborso gratuito fino a 48 ore prima dell'inizio del tour;
• addebito del 100% per tour cancellati meno di 48 ore prima dell'inizio del tour.

Le condizioni sono regolate dalle disposizioni di legge di cui al D. Lgs n. 62 del 21.05.2018 (legge di
attuazione della direttiva UE 2015/2302) ed – in quanto applicabili e compatibili – dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970 s.m.i. 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. Prov. n° 0105554 del 13/12/2017 – Assicurazione RC con Allianz n° 112367651 Assicurazione Rischio Insolvenza con CBL Insurance Europe Limited n° IT/MGA/FFI/00282/2016
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 22/03/2019

AI PIEDI DELLE ALPI: CASTELLI, CHIESE RUPESTRI E L'ANTICO VINO ENANTIO
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.
Programma
Lasceremo la città per dirigerci verso il Monte Baldo, il rilievo più elevato della provincia di Verona. Visiteremo il
Santuario della Madonna della Corona, aggrappato allostrapiombo che domina la Valdadige. In seguito
scenderemo in riva al fiume per risalire la vallata e giungere presso una cantina produttrice dell'antico vino
Enantio, che degusteremo, insieme ad altri 3 vini, durante il pranzo. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita del
castello di Avio.
Durata: circa 7 ore; possono esserci variazioni dovute al traffico.
Prezzi calcolati per un minimo di 2 adulti e un massimo di 8 persone:
Quota di partecipazione per persona (adulto)
€ 150,00
Quota di partecipazione per persona (minore di 12 anni)
€ 75,00
La quota comprende
•
Accompagnatore o guida turistica autorizzata che durante il percorso illustrerà il paesaggio, la storia, le
tradizioni vitivinicole della Valle dell'Adige;
•
Degustazione in cantina della Valdadige;
•
Pranzo;
•
visita al castello di Avio.
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:
•
rimborso gratuito fino a 48 ore prima dell'inizio del tour;
•
addebito del 100% per tour cancellati meno di 48 ore prima dell'inizio del tour.

Le condizioni sono regolate dalle disposizioni di legge di cui al D. Lgs n. 62 del 21.05.2018 (legge di
attuazione della direttiva UE 2015/2302) ed – in quanto applicabili e compatibili – dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970 s.m.i. 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. Prov. n° 0105554 del 13/12/2017 – Assicurazione RC con Allianz n° 112367651 Assicurazione Rischio Insolvenza con CBL Insurance Europe Limited n° IT/MGA/FFI/00282/2016
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 22/03/2019

PICCOLI BORGHI, GRANDI SPUMANTI E PROSCIUTTI VENETI - 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.
Programma
Lasceremo la città dirigendoci verso le provincie di Vicenza e Padova, dove visiteremo un antico borgo
(Marostica, Bassano o Cittadella): la visita in cantina con degustazione ci darà la possibilità di conoscere
sorprendenti bianchi e bollicine nella zona della pedemontana veneta o dei vicini Colli Berici. Faremo poi tappa
nella città murata di Montagnana per il pranzo a base del tradizionale Crudo Berico-Euganeo. Il pomeriggio sarà
dedicato alla visita del borgo medievale di Soave o Cologna Veneta.
Durata: circa 7 ore; possono esserci variazioni dovute al traffico.
Prezzi calcolati per un minimo di 2 adulti e un massimo di 8 persone:
Quota di partecipazione per persona (adulto)
€ 150,00
Quota di partecipazione per persona (minore di 12 anni)
€ 75,00
La quota comprende
•
Accompagnatore o guida turistica autorizzata che durante il percorso illustrerà il paesaggio, la storia, le
tradizioni del Veneto;
•
Degustazione di 4 vini tipici in versione “bollicina” dei Colli Berici o delle Valli tra Verona e Vicenza;
•
Pranzo a base di piatti dove viene valorizzato il prosciutto crudo Berico Euganeo.
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:
•
rimborso gratuito fino a 48 ore prima dell'inizio del tour;
•
addebito del 100% per tour cancellati meno di 48 ore prima dell'inizio del tour.

Le condizioni sono regolate dalle disposizioni di legge di cui al D. Lgs n. 62 del 21.05.2018 (legge di
attuazione della direttiva UE 2015/2302) ed – in quanto applicabili e compatibili – dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970 s.m.i. 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. Prov. n° 0105554 del 13/12/2017 – Assicurazione RC con Allianz n° 112367651 Assicurazione Rischio Insolvenza con CBL Insurance Europe Limited n° IT/MGA/FFI/00282/2016
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 22/03/2019

IL GRANDE MERCATO DI PADOVA E LA VICENZA PALLADIANA - 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.
Programma
La mattina sarà dedicata alla visita di Padova, che raggiungeremo via autostrada, e del suo grande mercato. Il
pranzo può svolgersi direttamente al mercato di Padova o già a Vicenza. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita
della città di Vicenza.
Durata: circa 8 ore; possono esserci variazioni dovute al traffico.
Prezzi calcolati per un minimo di 2 adulti e un massimo di 8 persone:
Quota di partecipazione per persona (adulto)
€ 150,00
Quota di partecipazione per persona (minore di 12 anni)
€ 75,00
La quota comprende
•
Guida turistica autorizzata che illustrerà Padova e Vicenza in esterni;
•
Pranzo al mercato di Padova o in trattoria di 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:
•
rimborso gratuito fino a 48 ore prima dell'inizio del tour;
•
addebito del 100% per tour cancellati meno di 48 ore prima dell'inizio del tour.

Le condizioni sono regolate dalle disposizioni di legge di cui al D. Lgs n. 62 del 21.05.2018 (legge di
attuazione della direttiva UE 2015/2302) ed – in quanto applicabili e compatibili – dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970 s.m.i. 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. Prov. n° 0105554 del 13/12/2017 – Assicurazione RC con Allianz n° 112367651 Assicurazione Rischio Insolvenza con CBL Insurance Europe Limited n° IT/MGA/FFI/00282/2016
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 22/03/2019

MANTOVA, REGINA DEI GRANDI FIUMI - 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.
Programma
La mattinata può essere dedicata
•
alla visita delle risaie che si estendono tra il Veronese e il Mantovano, con visita in un antico mulino per
la pilatura del riso; pranzo presso la riseria; oppure:
•
alla visita di Valeggio e Borghetto sul Mincio, con visita di un pastificio artigiano e pranzo a base di
tortellini.
Il pomeriggio sarà dedicato interamente alla visita della città di Mantova in esterni.
Durata: circa 7 ore; possono esserci variazioni dovute al traffico.
Prezzi calcolati per un minimo di 2 adulti e un massimo di 8 persone:
Quota di partecipazione per persona (adulto)
€ 150,00
Quota di partecipazione per persona (minore di 12 anni)
€ 75,00
La quota comprende
•
Guida turistica autorizzata che durante il percorso illustrerà il paesaggio, la storia, le tradizioni della
Pianura Veronese e della città di Mantova;
•
Visita delle risaie e di un'antica Pila da riso con pranzo di risotti, o visita a Valeggio e Borghetto con
pranzo di tortellini.
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:
•
rimborso gratuito fino a 48 ore prima dell'inizio del tour;
•
addebito del 100% per tour cancellati meno di 48 ore prima dell'inizio del tour.

Le condizioni sono regolate dalle disposizioni di legge di cui al D. Lgs n. 62 del 21.05.2018 (legge di
attuazione della direttiva UE 2015/2302) ed – in quanto applicabili e compatibili – dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970 s.m.i. 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. Prov. n° 0105554 del 13/12/2017 – Assicurazione RC con Allianz n° 112367651 Assicurazione Rischio Insolvenza con CBL Insurance Europe Limited n° IT/MGA/FFI/00282/2016
Comunicazione trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Verona il 22/03/2019

