
                                                  1° GIORNO: ROMA – VERONA -  RIVA DEL DI GARDA Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire.  Partenza in pullman GT per Verona e visita con guida della città, Nota per essere il luogo della tragedia di Romeo e Giulietta, Verona si è sviluppata progressivamente e ininterrottamente durante duemila anni, integrando elementi artistici di alta qualità dei diversi periodi che si sono succeduti, tra i quali si ricordano in particolare il governo della famiglia Della Scala tra i secoli XIII e XVI, e il dominio della repubblica di Venezia tra l'inizio del Quattrocento e la fine del Settecento; per la sua arte e architettura e per la sua struttura urbana, "eccellente esempio di città fortificata", Verona è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Pranzo libero . Proseguimento per Riva del Garda. Arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  2° GIORNO: TRENTO - ROVERETO  Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Trento e visita con guida della città e tempo per visitare le tradizionali casette in legno tornano a comporre uno dei Mercatini di Natale più famosi e frequentati di tutto l’arco alpino. Vi si trova di tutto, dagli addobbi per il presepe ai tipici oggetti di artigianato passando per articoli-regalo e specialità gastronomiche in grado di stupire. Non manca, infatti, un’intera sezione dedicata ai sapori e alla degustazione di numerose specialità della tradizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita dei Mercatini di Rovereto, al termine rientro in Hotel, cena e pernottamento 3° GIORNO: GARDONE RIVIERA “IL VITTORIALE” - LIMONE SUL GARDA Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita al Vittoriale a Gardone Riviera, che fu la villa-museo dove Gabriele D'Annunzio trascorse gli ultimi anni della sua vita e successivamente donò al popolo italiano, Il Vittoriale custodisce migliaia e migliaia di oggetti, statue, ceramiche, vetri, tappeti, cimeli che ricordano i momenti eroici della sua vita. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera di Limone su Garda per scattare fotografie ed assaporare l’atmosfera di un borgo antico molto vivace e ben conservato. Fino al 1932, anno di costruzione della strada Gardesana, Limone è rimasta isolata ed era raggiungibile solo da Sud. Da allora il piccolo paese di pescatori e coltivatori di agrumi si è trasformato in una delle località turistiche più frequentate del Lago di Garda, al termine rientro in Hotel in tempo utile per prepararsi all’arrivo del 2019 Cenone e Veglione di Capodanno. 4° GIORNO: RIVA DEL GARDA - ROMA Prima colazione in hotel. In mattinata tempo libero per passeggiata lungolago o per chi lo desidera, possibilità di assistere alla SS. Messa di inizio anno a Riva del Garda.  Rientro all’ Hotel  per il pranzo di Capodanno. Nel primo pomeriggio partenza per Roma. Arrivo previsto in serata.                        
LA QUOTA COMPRENDE: -  VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA  -  SISTEMAZIONE IN HOTEL  4* a RIVA o dintorni. -  I PASTI COME DA PROGRAMMA  -  BEVANDE AI PASTI ( 1/2 DI ACQUA E 1/4 DI VINO) - VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA - CENONE E VEGLIONE DI CAPODANNO  - SERATE CON MUSICA DAL VIVO - ACCOMPAGNATORE PER TUTTO IL VIAGGIO   LA QUOTA NON COMPRENDE: - QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA GESTIONE PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO valida fino a 20 gg prima della partenza: € 30,00 A PERSONA - TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO  - INGRESSO A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “ QUOTA COMPRENDE”. SUPPLEMENTI e RIDUZIONI: 3°/4°letto 0-99 : – 50%  SUPPLEMENTO SINGOLA: € 35,00 a notte SU RICHIESTA SE DISPONIBILE MINIMO 40 PARTECIPANTI I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento. LA GITA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA  TOUR OPERATOR - ROMA 

L’ Hotel Kristal Palace 4*S con le sue camere eleganti e confortevoli, la cucina raffinata, l'eleganza nello stile e la cura di ogni dettaglio, la rinnovata terrazza panoramica con Sky Pool e Sky Bar, lo rendono esclusivo.  La vicinanza al Lago, la posizione tranquilla e soleggiata e l'atmosfera accogliente contribuiscono a renderlo indimenticabile. La cucina è il fiore all'occhiello del Kristal Palace con l'ottima colazione, con un ricco buffet dolce e salato, una varietà di pietanze calde e fredde preparate dallo Chef Remo Penasa, un buffet di pane e frutta fresca. Il ristorante serve pietanze della tradizione trentina, mediterranea. Gli ingredienti sono freschi e di qualità, preferibilmente a km 0. 


