Verona tra lago e valle.
Desenzano sul Garda-Sirmione-Verona e la Valpolicella
1° giorno – 5 dicembre: Desenzano sul Garda
Arrivo libero a Desenzano sul Garda e accoglienza in hotel da parte dell’assistenza locale di Allegro Tour
Operator. Nel pomeriggio passeggiata guidata lungo lago e nel centro città. Cena degustazione presso il
Podere Selva Capuzza e rientro in hotel per il pernottamento.
2° giorno – 6 dicembre: Sirmione - Verona
Dopo la prima colazione trasferimento a Verona, con tappa a Sirmione, splendido borgo sul lago. Visita del
Castello Scaligero sull’acqua con la possibilità di passeggiare sulla ronda e contemplare il bellissimo
panorama. Trasferimento a Verona per pranzo in locale tipico del centro città e passeggiata guidata per il
centro storico. Rientro a Desenzano sul Garda per cena libera e pernottamento.
3° giorno – 7 dicembre: gita in Valpolicella
Dopo la prima colazione partenza verso la Valpolicella, splendido territorio collinare che si articola tra il
verde dei vigneti e le suggestive bellezze naturali ed architettoniche. Percorreremo la “strada del vino”
con visite e degustazioni, ospiti di produttori locali. Pranzo libero a Lazise. Nel pomeriggio visita alla Villa
Mosconi Bertani con la splendida cantina, i vigneti e i giardini. Fin dal 1500 questa storica villa-cantina
con i suoi vigneti fu sede produttiva di importanti vini e nel 1700 fu allargata e integrata al nuovo parco
romantico. In questa sede la Contessa Mosconi e il drammaturgo Ippolito Pindemonte ospitarono
un importante salotto letterario. L’incantevole Tenuta rappresenta un simbolo della storia vitivinicola
della Valpolicella.
A seguire concerto con Vincenzo Capezzuto e Soqquadro Italiano, uno dei gruppi musicali più
innovativi del panorama musicale internazionale per il genere classical crossover.
Cena al Palazzo e rientro in hotel con pullman riservato per il pernottamento.
4° giorno – 8 dicembre: Desenzano sul Garda
Prima colazione, tempo libero e partenza.

