
CRAL DIPENDENTI POLITECNICO DI MILANO 

VERONA: sogno di mezz’estate 
Cultura, Opera e Degustazione Vini 

Sabato e domenica 21-22 luglio 2018  

Il Cral propone un week-end estivo nella romantica Verona: passeggeremo nel centro storico accompagnati 
da una guida abilitata, saremo allietati dalle note della celebre Carmen di Bizet all’Arena, andremo alla 
scoperta di un gioiello romanico, per concludere il fine settimana con la visita guidata di una prestigiosa 
cantina e una degustazione vini “rinforzata”.    

Programma: 

Sabato 21 luglio 

8:15 Ritrovo in via Bonardi, di fronte alla chiesa di S. Pio X 
08:45 Partenza con pullman GT Monti 
12:15-13:30 Arrivo a Verona. Pranzo in ristorante tipico 
14:00-16:00 Visita guidata del centro storico 

 16:15  Partenza per Bussolengo (VR) 
 16:45  Check-in in Hotel 

18:00 Ritorno a Verona per la serata d’Opera 
 18:30-20:15 Aperi-cena 
 20:30  Ingresso all’Arena 
 21:00  Inizio della rappresentazione 

23:30 Rientro in Hotel e pernottamento 

Domenica 22 luglio 

08:00-09:00 Colazione 
09:15 Partenza per Sant’Ambrogio di Valpolicella 
10:00-11:30 Visita guidata del complesso monastico di San Giorgio 
12:00-14:30 Visita cantina e degustazione vini 
15:00 Partenza per il rientro a Milano 



 
 
 
Quote di partecipazione: 
 

Soci Ordinari Altri Soci e Dipendenti non 
soci Cral 

Esterni 

 
€ 200,00 

 
€ 220,00 

 
€ 240,00 

  
I figli minorenni dei Soci Cral sono considerati Soci Familiari (ma senza copertura assicurativa).   

 
 

Le quote comprendono: 
 Bus privato Granturismo 
 1 pernottamento con colazione presso il Montresor Tower Hotel**** di Bussolengo (VR) 
 Pranzo del sabato a Verona 
 Visita guidata della città 
 Trasferimenti 
 Aperi-cena in terrazza vicino all’Arena 
 Biglietto in gradinata numerata per l’Opera Carmen all’Arena 
 Visita guidata alla Pieve romanica di San Giorgio 
 Visita cantina e degustazione “rinforzata” 
 Copertura assicurativa per i soci Cral. 

 
Le quote NON comprendono: 

 Supplemento camera Singola, su richiesta, in numero limitato e secondo disponibilità: € 25,00 
 Copertura assicurativa per gli Esterni: 10 € (da richiedere all’atto dell’iscrizione) 
 tutto quanto non previsto ed espresso nel programma. 

 
 
 
ISCRIZIONE, via email a barbara.martinelli@polimi.it – entro lunedì 21 maggio alle 12:00 – indicando 
nell’oggetto: Iscrizione OPERA VERONA. 

 
SALDO QUOTE: mercoledì 23 maggio, dalle 13 alle 14, presso la sede Cral di Leonardo (in contanti e assegni), 
oppure tramite bonifico: 
CRAL DIPENDENTI POLITECNICO  
Banca Popolare di Sondrio  
IBAN: IT64 L056 9601 6200 0001 0088 X21 
(causale: Saldo Opera Verona + cognome) 
 
In caso di rinuncia le quote versate non verranno restituite, salvo in caso di subentro di un’altra persona. 
 
Le domande di partecipazione saranno prese in considerazione in ordine cronologico di arrivo con precedenza ai Soci, 
Dipendenti ed Esterni. I nominativi in esubero verranno posti in lista di attesa e recuperati in caso di rinunce.  
L’iniziativa sarà attivata al raggiungimento di 35 iscritti fino ad un massino di 50 iscritti. 
 
 
         

Organizzazione a cura di 
            Barbara Martinelli 
 

 
 

 
 

Iniziativa realizzata con il contributo del Politecnico di Milano 


