
Usa - Nativi Americani  
Nelle terre del Popolo Rosso  
Dal 16 al  30 aprile 2023 

  Perché scegliere Planet Viaggi Responsabili  

Un viaggio di turismo responsabile si basa su 

principi di equità economica, tolleranza, 

rispetto, conoscenza e incontro. 

Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e 

artistiche del paese visitato, unendo al 

viaggio incontri con gli abitanti delle località 

visitate, rendendo il viaggio un’imperdibile 

occasione di conoscenza, di approccio ad 

altre tradizioni, usi e costumi, in un’ottica di 

scambio culturale. 

Un viaggio responsabile si prefigge come 

obiettivo primario il sostegno delle economie 

dei paesi visitati, per ottenere ciò si 

utilizzano, per quanto possibile, servizi offerti 

da operatori locali selezionati, questo fa sì 

che la maggior parte dei proventi turistici 

rimanga sul posto. 

Le comunità visitate sono protagoniste nella 

gestione del viaggio o di una parte di esso, 

nonché dirette beneficiarie dei risultati 

economici che ne derivano. 

 

In particolare questo viaggio prevede: 

* la presenza di un accompagnatore 

in ogni fase del viaggio! Elemento 

indispensabile per capire meglio la 

realtà locale, gli usi e costumi del 

luogo 

* Visite e incontri con diverse etnie di 

nativi  

* Parco Nazionale Grand Canyon  

* Parco nazionale Canyon de Chelly 

* Si incontrano artisti locali in grado 

di aiutarci a capire meglio le culture 

delle etnie a cui appartengono 

* Pernottamento in hogan 

(caratteristica abitazione Navajo) 

* Polizza medico bagaglio e 

annullamento 



Proposta di viaggio di 15 giorni, in breve 

  1° giorno: Italia – Phoenix 

  2° giorno: Sedona - Peach Spring 

  3° giorno: Riserva Hualapai - Flagstaff  

  4° giorno: Grand Canyon 

  5° giorno: Antelope Canyon 

  6° giorno: Hopi Nation 

  7° giorno: Canyon de Chelly   

  8° giorno: Monument Valley  

  9° giorno  Mesa Verde 

 10°giorno: Dulce 

 11°giorno: Questa 

 12°giorno: Taos - Santa Fe 

 13°giorno: Albuquerque 

 14°giorno: Albuquerque - Italia 

Negli anni Sessanta e Settanta siamo cresciuti immaginando un West 
raffazzonato fatto di cactus e pali totemici, di tepee degli indiani delle 
praterie piazzati nel deserto e di Navajo del Sud-Ovest che inseguono il 
bisonte fra la neve. Quel West e  la menzogna che e  stata inventata per 
coprire uno dei piu  grandi genocidi della storia dell’uomo, un olocausto che 
ancora oggi viene ignorato dai piu . Il West esiste ancora. Esiste ancora la 
terra degli “Indiani”, frammentata in centinaia di riserve sparse tra Canada 
e Stati Uniti. Gli Indiani oggi non si chiamano piu  indiani, ma NATIVI 
AMERICANI, correggendo lo storico (e tragico) errore di Cristoforo 

Colombo che credeva di essere approdato in Asia. 
Il Popolo Rosso pero  e  fatto anche di contraddizioni stridenti, di alcolismo e di disoccupazione, di 
terribili lotte fratricide, di inadattabilita  alla societa  moderna, ma e  anche un popolo che ha resistito a 
cinquecento anni di genocidio culturale e fisico. E, come accade in ogni luogo di grande insegnamento 
spirituale e di potere, le contraddizioni e le ombre permettono l’esistenza di grandi luci e di grandi 
speranze. 
Nel nostro viaggio andremo a visitare alcune delle terre dei popoli Hualapai, Navajo, Hopi e Jicarilla 
Apache., parteciperemo a un Pow Wow, manifestazione culturale per l’identita  dei Nativi, dove arte, 
canti, balli rituali cerchi e cerimonie colorano un momento di rivendicazione e appartenenza 
affascinante.   Conosceremo le meraviglie delle loro terre, fatte di meravigliosi Canyon, formazioni 
rocciose strabilianti, paesaggi e panorami che ricorderemo per molto tempo. 
Ma soprattutto quello che vogliamo proporre ai viaggiatori e  entrare nelle terre dei nativi con uno 
spirito di viaggio aperto e flessibile in linea con la cultura dei nativi, che sa ispirarsi ai segnali 
dell’Universo e della Natura per cogliere indicazioni sulle scelte di vita quotidiana. 

 
Io sono un uomo rosso. Se il Grande Spirito avesse voluto che io fossi un uomo bianco mi avrebbe fatto in 
quel modo prima di tutto. Nel vostro cuore ha messo i vostri desideri e piani, nel mio cuore ha messo al-
tri desideri diversi. Ogni uomo è buono ai suoi occhi. Non è necessario per le aquile essere corvi. Siamo 
poveri … ma siamo liberi. Nessun uomo bianco controlla i nostri passi. Se dobbiamo morire … moriamo 
difendendo i nostri diritti.        Toro Seduto  

   È un viaggio di 

 



Programma di Viaggio 

 

16 APRILE : ITALIA - PHOENIX 

Volo internazionale e arrivo a Phoenix,  sistemazione in hotel.  

 

17 APRILE: : RISERVA HUALAPAI - OAK CREEK CANYON - SEDONA - PEACH SPRING 

In mattinata partenza per Sedona (2 ore circa), cittadina circondata da suggestive formazioni roc-

ciose rossastre sfondo naturale di innumerevoli pellicole western. Qui  andremo alla scoperta delle 

Red Rocks, meraviglie della natura per molto tempo considerate vortici di energia elettromagnetica. 

Nel pomeriggio, dopo aver attraversato l’Oak Creek Canyon, trasferimento a Peach Spring (un’ora e 

mezza circa), piccolo villaggio capitale della riserva Hualapai, fondata nel 1883. All’arrivo sistema-

zione in motel e pernottamento. 

 

18 APRILE: RISERVA HUALAPAI - FLAGSTAFF 

Giornata dedicata alla conoscenza del mondo Hualapai; in quanto nazione indiana sovrana, la tribù 

è autosufficiente. Accompagnati da alcuni membri del Hualapai Cultural Center proveremo ad ad-

dentrarci nel mondo Hualapai cercando di capire il processo storico di questa tribù che tradizional-

mente usa le canzoni per condividere  le esperienze di vita. Al termine della visita, trasferimento a 

Flagstaff, vivace e bella cittadina in una posizione spettacolare sotto i San Francisco Peaks. Pernot-

tamento. 

 

19 APRILE: FLAGSTAFF - GRAND CANYON - CAMERON 

In mattinata proseguimento verso nord attraverso la Navajo Country sulla splendida strada panora-

mica che conduce al South Rim del Gran Canyon (2 ore circa). La giornata sarà dedicata alla visita 

del Canyon creato dall’erosione degli agenti atmosferici: 440 km di lunghezza e quasi 2 km di pro-

fondità: passeggeremo tutta la giornata percorrendo un po’ a piedi un po’ in pullmino (forse anche 

in bicicletta) i principali belvedere di uno delle sette meraviglie del mondo fino a raggiungere Desert 

view al tramonto. Dopo questa meravigliosa esperienza ci sposteremo a Cameron dove dormiremo 

nel famoso Trading Post Office, luogo che dalla sua fondazione nel 1916, offre un'autentica espe-

rienza storica, con arte dei Nativi Americani, alloggio, ristorante e un punto di riferimento commer-

ciale per tutti i Nativi della zona. All’arrivo sistemazione in hotel e pernottamento. 

 

20 APRILE: LAKE POWELL - ANTELOPE CANYON  

In mattinata partenza per Page (2 ore circa), situata sul Lake Powell, lago artificiale creato dalla 

costruzione della diga di Glen Canyon, che trasformò il Colorado River in un grande lago lungo più di 

300 km. All’arrivo visita di Antelope Canyon e delle sue incredibili formazioni geologiche, accompa-

gnati dai racconti di una guida Navajo, l’effetto della luce del giorno che penetra nel canyon crea 

uno degli effetti più fotografati di tutti gli USA. Nel pomeriggio gita in barca attraverso gli straordina-

ri paesaggi della Diga di Glen Canyon e il Navajo Canyon, con una prima contestualizzazione sui 

Navajo. A seguire sistemazione in hotel e pernottamento. 

 

21 APRILE: HOPI NATION - CHINLE 

In mattinata proseguimento attraverso la Navajo Country per raggiungere Tuba City e la Hopi Nation 

(2 ore e mezza circa), alla scoperta di una delle tribù native americane più riservate e tradizionali-

ste, per cui è imprescindibile il rispetto delle ferree regole per un contatto diretto con i membri della 

tribù: i visitatori non possono scattare fotografie, riprendere in video e nemmeno fare disegni. Gior-

nata dedicata alla conoscenza e approfondimento della cultura Hopi, una popolazione Amerindia la 

cui economia si basa essenzialmente sulla coltivazione del mais, della zucca, dei fagioli e del melo-

ne. Una guida Hopi – indispensabile per conoscere questa riserva – ci accompagnerà a conoscere 

la grande e travagliata storia della tribù: scopriremo le tecniche di agricoltura, assisteremo alla di-

mostrazione delle tecniche degli artigiani locali e visiteremo il villaggio di Walpi, fondata nel 1145, 

dove faremo un pranzo tradizionale Hopi. Nel tardo pomeriggio trasferimento a Chinle (un’ora e 

mezza circa). Sistemazione in hotel e pernottamento 



Programma di Viaggio 

 

 

22 APRILE: CANYON DE CHELLY - MONUMENT VALLEY 
Giornata dedicata alla visita del Canyon De Chelly, uno dei paesaggi del Nord America che è stato 
abitato più a lungo senza interruzioni, dove non solo rimarremo estasiati da paesaggi spettacola-
ri, ma insieme a una guida potremmo approfondire storia, cultura e quotidianità del popolo Diné, 
meglio conosciuto come Navajo, che vive in questo territorio assegnatogli dal governo statuniten-
se dopo le grandi battaglie e stermini di fine ’800 e del secolo scorso. L'area offre un'affascinan-
te visione attuale di questa comunità indiana, poiché 40 famiglie vivono ancora lì, allevando pe-
core durante i mesi estivi. In più il fondo del canyon è costellato di rovine di edifici un tempo abi-
tati dai nativi “Pueblo”, detti anche Anasazi, oltre che decine di pittogrammi incisi nella roccia. 
Oltre all'incontro con la cultura indiana attuale, ci troveremo pertanto dentro ad un sito storico. 
Nel pomeriggio trasferimento alla Monument Valley (un’ora e mezza), luogo d’incredibile bellezza, 
visto molte volte in foto o nei film western. Questa terra, quasi esclusivamente pianeggiante, ad 
eccezione delle particolari torri naturali di roccia e sabbia (dette “mesas”) di cui è costellata, è 
abitata e gestita dal popolo Dinè,  Qui ci sistemeremo in hogan,  dove ceneremo Tacos Navajos e 
trascorreremo una notte speciale ascoltando storie attorno a un falò. 
 
23 APRILE: MONUMENT VALLEY - GOOSE NECK STATE PARK - MONKEY DUGWAY - CORTEZ 
Mattinata dedicata alla visita della Monument Valley, le ore voleranno ammirando le fantasiose 
architetture naturali, le sculture di roccia dotate di una loro inquietante aura spirituale, i paesaggi 
da film di Sergio Leone, l’inconfondibile terra rossa che ne fanno un luogo caratteristico ed em-
blematico dell’imprevedibilità della natura americana, per chi vuole possibilità di un’escursione a 
cavallo (opzionale), in una cornice senza paragoni. 
A seguire continueremo il nostro percorso fino ad imboccare una delle strade più incredibili del 
South West americano, realizzata nel 1958, la Monkey Dugway ha un dislivello di circa 365m in 
5 Km, e ad ogni curva la vista spazia in maniera sempre più ampia sulla vallata sottostante, la 
Valley of the Gods, con panorami mozzafiato, come quelli che potremmo vedere anche da Muley 
Point (queste deviazioni verranno valutate in base alle tempistiche della giornata), una terrazza 
naturale dalla quale potremo ammirare  quello che è riuscito a fare il San Juan River (che scorre 
placido 300 metri al di sotto) nel corso di migliaia di anni. Trasferimento finale a Cortez 
(Colorado, 2 ore e mezza) nei pressi di Mesa Verde. Sistemazione in lodge e pernottamento. 
 
24 APRILE: MESA VERDE 
Visita del parco storico di Mesa Verde (Colorado), antichissimo insediamento indiano, che offre 
uno spaccato affascinante della vita del popolo degli Ancestral Pueblo, che visse nel sud-ovest 
del Colorado per più di 700 anni. Il parco contiene più di 4.000 siti archeologici noti, come abita-
zioni rupestri, villaggi e torri in muratura,  si tratta di alcuni dei siti meglio conservati degli Stati 
Uniti, le popolazioni che vivevano qui sono misteriosamente scomparse, lasciando però i loro in-
sediamenti pressoché intatti.  Pernottamento presso il lodge locale. 
 
25 APRILE: CORTEZ - DULCE 
Partenza in mattinata verso Dulce, nel New Mexico (2 ore mezza), nella riserva degli indiani Jica-
rilla Apache. Oggi giornata dedicata a conoscere un altro spaccato dei nativi americani. Dopo un 
breve incontro presso il Cultural Center, ci sposteremo a Stone Lake, sede del Go-Jii-Ya, la più 
importante cerimonia Apache che ha più di 200 anni di storia, dove dopo un pranzo tipico apa-
che in famiglia assisteremo ad una dimostrazione dell’abilità artigiana Apache nel lavorare la 
ceramica. A seguire trasferimento al lodge e pernottamento. 
 
26 APRILE: QUESTA 
In mattinata trasferimento a Questa (2 ore circa), una piccola cittadina dove alloggeremo presso 
un lodge con autocaravan e bungalow e conosceremo Richard, che ci introdurrà nel mondo della 
spiritualità Lakota. Oggi faremo  infatti una cerimonia Lakota e un temazcal (bagno di vapore) 
cerimoniale, che aggiungeranno profondità e significato all’esperienza di conoscenza del mondo 
dei Nativi. Pernottamento a Questa. 
 



Programma di Viaggio 

27 APRILE:  QUESTA - TAOS - SANTA FE 

In mattinata trasferimento a Taos (mezz’ora), l'unica comunità nativa americana vivente rico-

nosciuta sia come patrimonio mondiale dall'UNESCO che come punto di riferimento storico 

nazionale. Taos Pueblo è un villaggio costituito da edifici costruiti in terra cruda (adobe) a più 

piani, case abitate per oltre 1000 anni.  Dopo aver visitato questa meraviglia dell’architettura 

Pueblo, proseguimento per Santa Fe (due ore circa) e sistemazione in un motel vicino al cen-

tro storico. Pomeriggio libero dedicato alla visita di Santa Fe, una adorabile cittadina che ha 

ben poco a che fare con le architetture moderne o i grattacieli e che quindi non rappresenta 

certamente il classico stereotipo di città americana, è piuttosto una splendida realtà che con-

quista con il suo stile, il suo background culturale, i suoi edifici dal caldo colore rosato e il suo 

centro che si gusta passo dopo passo.. 

 

28 APRILE: SANTA FE - ALBUQUERQUE - POW WOW  

In mattinata, dopo la colazione trasferimento ad Albuquerque (un’ora circa), sistemazione in 

hotel e a seguire trasferimento aL New Mexico State Fairground dove si sta realizzando il più 

grande Pow Wow del Nord America. Il Gathering of Nations Pow Wow é un grande festival dei 

Nativi Americani che  riunisce decine di tribù indiane: ogni tribù è una nazione sovrana con il 

proprio governo, modi di vita, tradizioni e cultura, un’occasione incredibile per avvicinarsi alle 

diverse culture dei Nativi Americani. 

Giornata dedicata a vivere il Gathering of Nations, manifestazione che in 39 anni  è passata 

dall’essere un semplice e precoce sogno a uno dei festival annuali più riconosciuti al mondo. 

Fin dall’inizio l'idea è sempre stata quella di un evento in cui i nativi potevano incontrarsi ogni 

anno per celebrare e condividere la cultura e un luogo dove cantanti e ballerini potevano com-

petere senza discriminazione. Da quegli inizi genuini e umili il Gathering of Nations Pow Wow 

si è evoluto nell'evento che avremo modo di conoscere ed è un modo per ricordare, mantene-

re e rivendicare le tradizioni tribali. Pernottamento a Albuquerque.  

 

29 APRILE: ALBUQUERQUE - ITALIA  

Trasferimento all’eroporto e imbarco sul volo di ritorno in Italia.  

 

30 APRILE:  ITALIA  

Arrivo in Italia e fine dei servizi. 

 

 

 

 

 

Il programma potrebbe subire variazioni sia in fase di progettazione che 

durante lo svolgimento dell’itinerario, in ottemperanza alle 

regolamentazioni anti-Covid 19. 

Inoltre l’itinerario potrà subire variazioni riguardanti gli incontri e le 

attività in caso di momentanea indisponibilità delle comunità ospitanti 

o di variazioni delle condizioni sociali ed ambientali che si determinano 

nel momento in cui si effettua il viaggio. 



Quote di partecipazione 
Il programma ed i costi devono intendersi come indicativi, in quanto definiti sulla base della normale 

programmazione. 

Stiamo facendo il possibile per mantenerli invariati ma potremmo dover ricalcolare le quote sulla base 

delle misure di sicurezza che dovranno essere adottate contro il Covid-19. 

Potrebbe infatti rendersi necessario prevedere mezzi di trasporto più spaziosi e visite contingentate. 

Il programma e le quote saranno comunque confermati prima dell’iscrizione definitiva al viaggio. 

 

QUOTA DEL VIAGGIO a persona, in camera doppia 

La partenza è garantita anche per un minimo di 7  sole persone ed i prezzi diminuiranno via via 

all’aumentare del numero di viaggiatori. 

  

Quota calcolata su 7  viaggiatori: € 2720 a persona + tariffa volo  

Quota calcolata su 8 viaggiatori: € 2590 a persona + tariffa volo  

Quota calcolata su 9 viaggiatori: € 2480 a persona + tariffa volo  

Quota calcolata su 10 viaggiatori: € 2380 a persona + tariffa volo  

Quota calcolata su 11 viaggiatori: € 2290 a persona + tariffa volo  

 

Costo voli aerei a partire da € 950 (tasse incluse) 

Il costo del volo aereo dipende dalla tariffa disponibile al momento della prenotazione ed è soggetto 

a riconferma al momento dell’emissione. 

 

 

I prezzi qui esposti sono stabiliti sulla base del cambio valutario: 1 usd = 0,90 € 

Una variazione significativa del cambio comporterà un necessario adeguamento, come previsto dalle 

normative in materia. 

 

La quota comprende: 

 tutti i pernottamenti in hotel , motel e hogan (abitazione di terra con bagno secco)  

 trasporti con mezzo privato guidato dall’accompagnatore 

 entrate nei parchi nazionali: Red Rocks, Grand Canyon, Glen Canyon, Mesa Verde, Monument  

Valley.  

 attività e guide locali nella Riserva Hualapai e nella riserva Hopi 

 escursione in barca al Lake Powell 

 entrate e visita al Lower Antelope Canyon con guida Navajo 

 entrata e visita con guida Navajo al canyon di Chelly 

 entrata e guide locali nella Monument Valley 

 entrata e visita con guida Navajo al Canyon de Chelly 

 entrata al Cultural Center di Dulce 

 Visita e attività a Tacos  

 accompagnatore italiano per 14 giorni 

 polizza medico bagaglio e annullamento (anche per positività al Covid 19) 

 

La quota non comprende: 

  volo aereo a/r dall’Italia 

  Esta Usa (usd 14,00 a persona) 

  tutti i pasti (si organizzerà una Cassa Comune di circa 500 € a persona) e le bevande  

  spese personali (acquisti, artigianato...) 

  tutte le voci non comprese nel programma 

 

Nota: La cifra stabilita prevede un certo tipo di vitto e alloggio e nel caso si desiderino delle sistema-

zioni diverse, il maggior valore sarà a carico del cliente. 

 

 

 

 

 

 



Informazioni sui Viaggi 

DOCUMENTI NECESSARI AL VIAGGIO: 

 

 Passaporto con almeno 6 mesi di validità residua dalla data di ritorno e Esta. Si segnala che per 

i passeggeri che avessero viaggiato in alcuni paesi, tra cui Iran e Cuba, non è ammesso l’ingres-

so con Esta, ma solo con visto ottenibile presso il consolato Usa . 

 Assicurazione sanitaria: vedi paragrafo dedicato 

 

Nel caso di minori o di viaggiatori con cittadinanza diversa da quella italiana, sarà premura del 

viaggiatore verificare le eventuali normative specifiche. 

 

NORME SANITARIE: Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quelle che sono le direttive sanita-

rie in vigore al momento del viaggio. 

 

QUANDO PARTIRE: I viaggi possono essere organizzati in qualunque periodo dell’anno, tuttavia il 

periodo migliore è dalla primavera all’autunno. 

 

COME ARRIVARE: Questo itinerario prevede arrivo a Phoneix  e ripartenza da Albuquerque. 

Planet Viaggi Responsabili fornisce il servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e navale, essendo un 

operatore specializzato e con esperienza pluriennale nel settore. 

Tuttavia il viaggiatore potrà valutare l’acquisto di eventuali biglietti anche in maniera autonoma.  

In tal caso sarà responsabilità esclusiva del viaggiatore verificare la coerenza del biglietto con l’itine-

rario e con i voli di eventuali altri partecipanti, nonché la correttezza dei dati, le regole tariffarie e ogni 

altro elemento del biglietto.  

Si pone attenzione sul fatto che, se il biglietto verrà acquistato direttamente dal viaggiatore, il relativo 

costo non potrà rientrare nella polizza contro annullamento del viaggio stipulata dall’operatore. 

 

ACCOMPAGNAMENTO: Viaggio con coordinatore locale in lingua italiana. L’accompagnamento 

durante il viaggio è garantito durante tutti i giorni ed è per noi un elemento di fondamentale 

importanza perchè permette di conoscere e capire meglio la realtà e la cultura locale. 

I nostri accompagnatori sono scelti accuratamente poichè rappresentano un forte valore aggiunto al 

viaggio. Durante l’itinerario, in taluni siti di particolare interesse storico, gli accompagnatori saranno  

supportati da guide specializzate. 

 

 

 

 

 

 



Informazioni sui Viaggi 

MEZZI DI TRASPORTO DURANTE IL VIAGGIO: Trasporti interni privati.  

L’accompagnatore in questo caso ha anche il compito di guidare il mezzo (autista e accompagnatore 

possono talvolta coincidere). I mezzi potranno essere diversi in base al numero di viaggiatori. 

 

ALLOGGI: in camere doppie/triple con bagno in motel e altre strutture di categoria standard. 

 

PASTI: al momento della prenotazione chiediamo di indicare eventuali intolleranze, allergie o 

necessità alimentari e di verificarne la possibilità con l’operatore. 

 

ASSICURAZIONI: Iscrivendosi a questo viaggio, i partecipanti sono automaticamente coperti dalla 

polizza Nr.6003000649/J della compagnia di assicurazioni NOBIS TRAVEL. 

Si tratta di una polizza medico-bagaglio e contro annullamento del viaggio da parte dell’assicurato 

(anche in caso di infezione da Covid-19). 

Per maggiori dettagli si raccomanda di riferirsi ai testi completi di polizza disponibili in agenzia o sul 

sito www.planetviaggi.it/it/assicurazioni  

Su richiesta sarà possibile valutare anche l’acquisto di polizze integrative con maggiori coperture. 

 

 

 



Note importanti 

Organizzazione tecnica:  

PLANET VIAGGI RESPONSABILI 

Via Vasco de Gama 12a - VERONA  

Tel: 045 8342630 – 045 8948363 

E-mail: 

viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

Skype:  

planet.viaggi.responsabili 

www.planetviaggi.it 

E’ responsabilità del viaggiatore verificare le proprie condizioni personali e i limiti normativi di 

legge legati alla pandemia di COVID-19 che possono impedire la partecipazione al viaggio. 

 

Si raccomanda di accertarsi di essere in possesso di tutti i documenti necessari 

all’effettuazione del viaggio (attenzione ad altri documenti eventualmente richiesti per 

viaggiatori che non abbiano cittadinanza italiana o che siano minorenni). 

 

Si raccomanda di attenersi alle regole ed agli eventuali divieti re\lativi alle esportazioni dal 

Paese visitato. 

 

Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia. 

Le stesse condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo. 

 

 

 

 

 

 


