
LA QUOTA COMPRENDE

Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi in pullman

Gran Turismo riservato via autostrada Vicenza, Verona, e dopo una

sosta intermedia arrivo a MANTOVA. Incontro con la guida e visita

di questa città ricca di arte e di storia, che sorprende i visitatori per

l'eccezionalità delle sue caratteristiche. Una città a misura d'uomo,

eppure splendida e aristocratica, immersa in un ambiente di

straordinario valore naturalistico, in cui terra e acqua si confondono

in una trama insolita e inaspettata. Al termine della visita tempo a

disposizione per il pranzo libero.

Nel pomeriggio proseguimento per il Mantova Outlet Village. Qui

potrai trovare oltre 100 boutique dei migliori marchi di moda uomo,

donna e bambino. Passeggiando nell’Outlet, che ricorda un borgo

cinquecentesco, scoprirai che lo shopping non è mai stato così vicino

al relax. Scarpe, borse e non solo… un assortimento completo e una

vasta scelta fra i migliori marchi di abbigliamento uomo, donna e

bambino, accessori e articoli per la casa. Tante occasioni per vivere

un’esperienza di shopping unica con sconti veramente convenienti!

Tempo a disposizione per acquisti. Nel tardo pomeriggio partenza

per la via del ritorno e arrivo in serata alla località d’origine.

Cultura e Shopping natalizioCultura e Shopping natalizioCultura e Shopping natalizio

v Viaggio in pullman Gran Turismo;

v servizio guida di mezza giornata;

v Assistenza Agenzia;

 QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE € 60,00

INFORMAZIONI 
 PETTINA VIAGGI 

 Tel. 0445 386515 - 0445 1947775 

 info@pettinaviaggi.it

                  ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL www.pettinaviaggi.it 
Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 

Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a.

ISCRIZIONI

DOCUMENTI

Carta d'identità e Green Pass.

Fino ad esaurimento dei posti

disponibili con il versamento

dell'intera quota.

 QUOTA BAMBINO 
DAI 5 AI 12 ANNI 

 

 QUOTA BAMBINO 
FINO AI 4 ANNI

€ 50,00

GRATIS

Mantova Outlet VillageMantova Outlet VillageMantova Outlet Village


