
VENETO 27 NOVEMBRE 2021

SABATO 27 NOVEMBRE
Partenza da Portomaggiore e Ferrara (orari da 
definire). Arrivo verso le 9:30 a Bussolengo nel 
Villaggio di Natale Flower, il più grande 
mercatino di Natale al coperto con migliaia di 
oggetti e regali natalizi: 8.000 mq di bancarelle 
e ristoranti. Ambiente magico con 
innumerevoli oggetti creati artigianalmente 
con i macon i materiali più disparati, sapientemente 
ambientati allo scopo di rendere ancora più 
magico ed affascinante il Natale. Possibilità di 
pranzo libero nelle strutture del villaggio. Nel 
primo pomeriggio partenza alla volta di Garda, 
splendido borgo di origini medievali adagiato 
sulla sponda veronese del lago di Garda, per la 
visita al visita al famoso mercatino di "Natale tra gli 
Olivi", che si tiene ogni anno sul lungolago. 
Sarà un’occasione speciale per vivere la magia 
del Natale affacciati sul Lago di Garda. Al 
termine partenza per il rientro, ai luoghi di 
provenienza, previsto in serata.

Emozionitalia e Wanderlust si riservano la facoltà di modificare l’ordine delle visite 
e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, senza alterare 
la qualità dei servizi e del programma.

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato; assicurazione 
medica, assistente agenzia, 
organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo, ingressi non in 
programma, tutto quanto non 
indicato alla voce “La quota 
comprende”

ACCONTO IMMEDIATO 
ALL’ISCRIZIONE

20€

35€

SALDO
(da versare entro il 20 
novembre 2021)

Organizzazione tecnica Wanderlust - Ferrara

Natale tra gli Olivi
a Garda

e il villaggio di Natale a Bussolengo

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsapp

emozionitalia GREEN PASS
OBBLIGATORIO 55€

Regolamento
a pagina
2 e 3

minimo 
30 pax

distanzia
mento s

ul bus

secondo
 D.P.C.M



LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- assicurazione medica
- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzo
- ingressi non in programma
- servizi facoltativi come da programma
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


