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Dal 27 al 29 aprile 2018 (3 giorni - 2 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - HOTEL 3 STELLE
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON PRANZI IN RISTORANTE
INGRESSO E VISITA GUIDATA AL PARCO SIGURTA’
ESCURSIONE IN BATTELLO SUL LAGO - VISITE GUIDATE - ACCOMPAGNATORE

Il Lago di Garda, con il suo clima mite e la perfetta temperatura delle acque sembra quasi un mare incastonato fra
la Alpi e la Pianura Padana. Con i suoi 25 pittoreschi paesi, tutti collegati dalla statale “Gardesana”, è ricco di
monumenti storici, castelli, fortezze, lidi e porticcioli, grandi centri pieni di vita, parchi e riserve naturali. Non a caso
proprio qui scrittori e pittori di grande fama hanno scelto questa meta per trovare l’ispirazione alle loro opere.
1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / VALEGGIO SUL MINCIO / PARCO SIGURTA’ / GARDONE RIVIERA: Ritrovo
dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti, sistemazione su bus gran turismo e partenza alla volta del Lago di Garda.
Sosta per il pranzo in Agriturismo. Proseguimento per Valeggio sul Mincio e visita guidata all’incantevole Parco
Sigurtà. Ha una superficie di 600.000 metri quadrati e si estende ai margini delle colline moreniche a soli otto
chilometri da Peschiera. In quarant'anni di amorose cure, Carlo Sigurtà, avvalendosi di un secolare diritto di attingere
acqua dal Mincio, ha ottenuto il "prodigio" di rendere lussureggiante l'arida vegetazione collinare tanto che lo hanno
definito una meraviglia unica al mondo. Al termine proseguimento per Gardone Riviera, tempo a disposizione per
una breve passeggiata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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2° GIORNO - GARDONE RIVIERA / SIRMIONE /
DESENZANO SUL GARDA: Prima colazione e
partenza per una bellissima escursione con il
battello sul Lago di Garda, giro intorno alle Isole e
in seguito passaggio davanti alle Grotte di Catullo.
Sbarco a Sirmione e visita guidata di questa località
considerata tra le più belle di tutto il Lago situata in
splendida posizione lungo la sottile penisola che
divide il lago meridionale nei 2 golfi. Proseguimento
in bus per Desenzano del Garda e pranzo in
Agriturismo, al termine breve giro libero di
Desenzano, la città più popolata del lago nonché
centro turistico e commerciale attivo ed animato
tutto l'anno, un connubio tra profumi di giardini, fiori,
boschi e ulivi, limoni, foreste di pini. Al termine
rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO - GARDONE RIVIERA / VERONA / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel. Partenza per Verona
e visita guidata della città dell’amore. Passeggiando per le vie del centro storico, lungo le sponde dell'Adige, la città
mostra le sue meraviglie. Nella centralissima Piazza Bra si erge maestosa l'Arena, l'anfiteatro romano che ospita da
decenni la prestigiosa stagione lirica estiva. Poco distante la Casa di Giulietta, con il famoso balcone, accoglie
migliaia di visitatori affascinati dalla storia di Romeo e Giulietta, i due amanti della famosissima tragedia di
Shakespeare. Pranzo libero. Primo pomeriggio dedicato al proseguimento della visita libera della città e al termine
partenza per rientro ai rispettivi luoghi di provenienza con arrivo in tarda serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 325
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 45
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle in zona Gardone Riviera - Trattamento
di pensione completa dal pranzo del primo alla prima colazione dell’ultimo giorno - Pranzi in Ristorante come da
programma - Le bevande ai pasti - Visita guidata del Parco Sigurtà con ingresso - Escursione in battello il secondo
giorno - Visita guidata di Sirmione e di Verona - Accompagnatore - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Quota iscrizione obbligatoria comprensiva dell’assicurazione medica € 15 a persona Eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel - I pasti non indicati come inclusi - Le bevande ai pasti oltre a quanto
non specificato - Le mance - Gli extra personali in genere - Gli ingressi (ove non diversamente specificato) - Il
facchinaggio - Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota include” - Assicurazione annullamento
facoltativa, ma consigliata, € 20 a persona in camera doppia, € 23 in singola (da richiedersi contestualmente alla
prenotazione).
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