
 

 

Venezia città d’arte e d’amore,  

              Verona città di vino e d’amanti  

    

Nella terra del Prosecco e dell’Amarone 



   

                                                           
1 Per chi lo desiderasse, è possibile prenotare delle stupende junior suites con vista sulla laguna e jacuzzi. 
Contattateci per maggiori dettagli e per conoscere il relativo supplemento.  















NB : Durante questo tour sarà possibile ordinare il vino direttamente dal produttore, a 

dei prezzi particolarmente vantaggiosi. Il vino vi sarà in seguito recapitato a 

Lussemburgo o eventualmente a Bruxelles.  

 

Attenzione: Il numero minimo di partecipanti è 15, il massimo è 23.  

*** 

Prezzo per chi possiede una Carta DIL : 1185 euro a persona (in coppia)  

Prezzo ordinario : 1250 euro a persona  (in coppia) 

Supplemento in caso di stanza singola : 350 euro  

 

Il prezzo comprende tutti i trasporti tra i posti menzionati in questo programma.  

Gli hotels e tutti i pasti sono inclusi, tranne il pasto della sera dell’30 marzo (l’andar 
per cicheti ) e il pranzo di venerdì 1 aprile a Verona, durante la giornata di libertà.  

Tutte le visite e le escursioni indicate nel programma sono incluse nel prezzo. Avremo 

anche un’accompagnatrice esperta di enologia e di arte, per tutta la durata del soggiorno, 

e una guida locale certificata per Venezia... 

 

Il prezzo non comprende: il trasporto aereo (o altro) per arrivare a Venezia. Le bibite 
dei pasti ai ristoranti (con l’eccezione delle occasioni in cui mangeremo presso gli stessi 
produttori di vino). La cena dell’30 marzo e il pranzo del 1 aprile a Verona. Le ‘tasse di 
soggiorno’ a Venezia e a Verona. Le spese personali e tutto quello che non è compreso 
alla voce ‘Il prezzo comprende’.  

 

Per prenotare : Acconto di 350 euros entro il  15 febbraio. (A causa della limitatezza 

dei posti disponibili vi chiediamo tuttavia di volerci segnalare prealabilmente e il prima 

possibile la vostra intenzione di partecipare.) 

Tutti i bonifici devono essere indirizzati al conto di:  

Beneficiario : Degustatori Italiani Lussemburgo 

IBAN : LU59 0019 4055 7483 4000 



SWIFT: BCEELULL 

In caso di annullazione non sarà possibile restituire l’acconto. 

 

NB : Gli organizzatori si riservano la libertà di apportare delle leggere modifiche al 
programma, in caso in cui esse si rendessero necessarie per ragioni indipendenti dalla 
loro volontà e dai loro sforzi.   

Per indicazioni, consigli, per conoscere le condizioni generali e di annullazione, 

scriveteci a : dil.degustatori@gmail.com 

O telefonateci al: (00352)- 691593065 

   

Vi segnaliamo i seguenti voli :2 

Da Lussemburgo: 

29 marzo- partenza da Luxembourg Findel: volo Luxair  

  

delle 12h15, arrivo a Venizia  aeroporto Marco Polo alle 13h50 

2 Aprile- ritorno da Venezia Marco Polo, volo Luxair, arrivo a Luxembourg alle 16h30. 

Da Bruxelles :  

29 Marzo (Brussels Airlines) – partenza da Bruxelles 13h50 –  

Arrivo a Venezia -15h25  

 

02 Aprile (Brussels Airlines) – partenza da Venezia alle 12h00 

Arrivo a Bruxelles  - 13h40  

 

Da Londra : 

29 Marzo (LGW-British Airways) – Partenza da Londra 14h00  

                                                           
2  Tenuto conto delle variazioni delle tariffe aree, si raccomanda di prenotare i biglietti il prima 

possibile, ma comunque dopo aver ricevuto una conferma della vostra prenotazione da DIL. 
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Arrivo a Venezia -17h05  

Oppure 

29 Marzo (LTN -Easyjet)- Partenza da Londra 7h00 

Arrivo a Venezia – 10h05  

Ritorno  

02 Aprile  (Treviso-Ryanair) - London (STN) 16h35  

Arrivo a Londra  17h45  

Oppure 

02 Aprile (Verona – Easyjet) - Londra LGW) 16h50  

Arrivo a Londra alle 17h50  

 

 

 

 

 

 

 

 


