
 

Spese Pazze al villaggio di Natale,  

la magia di Verona by Night  

e il Risotto all’Amarone 

 

 

GIOVEDI’ 24 Novembre 2022 

 

 

 

Alle ore 13:00 circa (orario soggetto a riconferma) partenza per Bussolengo (Verona) dove 

sorge il Villaggio di Natale del garden center FLOVER.  

 

Molto di più di un mercatino di Natale al coperto: entrare nel Villaggio di Natale Flover è 

scoprire il magico mondo del Natale, per poi partire a bordo di un vero trenino, incontrare 

Babbo Natale nel suo Ufficio Postale e visitare la Fabbrica dei Giocattoli… perché gli gnomi 

sono già al lavoro! 

 

Oltre 15 mila metri quadrati dei quali 8.000 al coperto realizzati ispirandosi al romantico 

borgo medievale Rothenburg ob der Tauber, in Germania, e strutturato come un piccolo 

borgo vestito a festa natalizia. 

La fabbrica dei Giocattoli, l’Ufficio postale di babbo Natale, il castello di Pan di Zenzero,… 

Scenografie artistiche che raggruppano le aree dedicate all’immensa offerta di addobbi 

natalizi, divisi per tematiche e tonalità, che si trovano all’interno delle mura del Villaggio. Vi 

si trovano gli oggetti più belli per decorare il Natale in casa propria e per fare splendidi e 

originali regali.  

 

Terminate le “spese pazze”, VERONA ci aspetta con la sua magica atmosfera natalizia By 

night, per immergerci tra le bancarelle, le luminarie, gli alberi addobbati che decorano il suo 

meraviglioso centro storico. 

 

Alle 20:00, per scaldare corpo e anima, un fumante RISOTTO ALL’AMARONE, sarà servito 

in una rinomata trattoria del centro. 

 

Arrivo previsto a Varese per le 24:00 

 

 

Quota a persona: euro 95,00 (con minimo 6 partecipanti) 

 

La quota comprende 

 

• Viaggio A/R con Minivan Mercedes Vip Class con personal driver 
• Ingresso al Garden “Folver” di Bussolengo 
• Cena a Verona (risotto all’Amarone, dolce, acqua, vino della casa e caffè) 
• Servizio esclusivo e dedicato  
• Bibite, snacks dolci/salati a bordo 
• Pick-up al domicilio (nel raggio di 15 KM da Varese) 

 

 


