
SABATO 4 DICEMBRE 2021 

Il villaggio di 
Natale FLOVER 
e la Valpolicella 

Il PRIMO VILLAGGIO DI NATALE D’ITALIA: un luogo incantato dove conoscere Babbo Natale, accendere 
l’albero più dolce che ci sia, vedere i giocattoli prendere forma, incontrare artigiani, gustare delizie 
gastronomiche e acquistare decorazioni e composizioni personalizzate per la casa. L’atmosfera ogni anno si 
rinnova e la magia si ripete, ma sempre con tante novità, per incantare i piccoli e grandi visitatori che trovano 
ispirazione per le proprie case, facendo del Natale la festa più bella dell’anno. 
 

Ai piedi delle colline della Valpolicella basta alzare gli occhi per essere attratti dal piccolo borgo di SAN 
GIORGIO DI VALPOLICELLA, gioiello architettonico e paesaggistico. 
Man mano che ci si avvicina, si scorgono le case che sorgono dalla 
roccia come se la continuassero. Oggi le colline che circondano San 
Giorgio rappresentano un luogo significativo nella produzione di 
ottimo vino come il Valpolicella, il Ripasso, il Recioto e l’Amarone, vini 
di pregio riconosciuti a livello internazionale. 

 
Programma: 
Ore 7.00 partenza da Lugo – parcheggio 
Penny Market – in pullman G.T. per BUSSOLENGO (VR). 

Sosta colazione lungo il percorso. Arrivo a Bussolengo e ingresso al VILLAGGIO DI 
NATALE FLOVER. Mattinata a disposizione per una visita libera alla vasta area 
coperta, ricca di specialità natalizie e di regalistica di ogni genere. Pranzo libero. Il 
Villaggio di Natale FLOVER nasce nel 1996 dall’idea di Silvano Girelli. È il primo Villaggio di Natale in Italia, 
ispirato al magico borgo tedesco Rothenburg Ob der Tauber. All’inizio era un piccolo villaggio, poi 
crescendo di anno in anno è arrivato agli odierni 8.000 mq al coperto. In ogni edizione il Villaggio di 
Natale presenta nuove proposte e tendenze per addobbare le case per le festività. Vengono esposti 
arredi, decorazioni per la casa, tessuti e regali, allestendo delle stanze in cui si respira un’atmosfera 
magica. Questi si trovano all’interno delle mura del Villaggio, come se si entrasse in una delle case della 

piazza di Rothenburg e ogni anno riservano ai visitatori scenari sempre diversi e particolari. 
Nel primo pomeriggio partenza con guida per un minitour nella vicina regione della VALPOLICELLA. Sosta 
per la visita al borgo di SAN GIORGIO DI VALPOLICELLA, uno de “I Borghi più belli d’Italia”. San Giorgio di Valpolicella si 

trova nel Comune di Sant’Ambrogio ai piedi del Monte Solane. Il nome del paese deriva dalla Chiesa di San Giorgio, una pieve romanica 
antichissima che sorge al centro dell’abitato e che risale al 712 d.C. Collocato su un cocuzzolo, stretto attorno alla pieve, è costruito 
con la stessa pietra calcarea sulla quale saldamente poggia. Il borgo, immerso tra i vigneti e gli olivi accanto alle sue antiche cave, gode 
di un incantevole panorama che spazia dal Lago di Garda a Verona, dalla Valpolicella alla Pianura Padana.  
Al termine della visita partenza per il rientro con arrivo in serata. 
N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito all’ordine/modifica/cancellazione di visite/escursioni per cause imprevedibili al momento della sua stesura. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 30 partecipanti               € 44  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 20 partecipanti               € 55  
 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., ingresso al Villaggio di Natale FLOVER, visita guidata in Valpolicella (mezza giornata), 
assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore agenzia. 
 

Iscrizioni da subito con versamento dell’intera quota 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: gruppi@zaganelliviaggi.it 

 

PER PARTECIPARE AL VIAGGIO SI RICHIEDE LA CERTIFICAZIONE VERDE 
- GREEN PASS - COME DA NORME GOVERNATIVE VIGENTI 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:gruppi@zaganelliviaggi.it

