
PARTENZE GARANTITE MINIMO 4 PERSONE

1° giorno: Arrivo

Arrivo in hotel nel basso lago di Garda (possibile

trasferimento privato dagli aeroporti di Bergamo,

Verona o Milano). Giornata libera. In serata

incontro con l’assistente in loco per illustrazione

del programma. Cena facoltativa e pernottamento.

2° giorno: esc. Sirmione - Desenzano

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per

visita di Sirmione, la perla del lago di Garda. Su una

sottile striscia di terra che divide il basso lago di

Garda si trova questa piccola cittadina, che incanta i

suoi visitatori con la bellezza dei paesaggi

mozzafiato e architetture piene di storia. La vostra

passeggiata partirà con l’ammirare il Castello

Scaligero, posto a guardia dell’unico punto di

accesso via terra al centro storico, e attraversando i

vicoli caratteristici del paese, arriverete fino al

centro termale e alle rinomate Grotte di Catullo,

nome forviante per un’antica domus romana

costruita tra la fine del I secolo a.C. e il I secolo d.C.

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita e degustazione

presso una rinomata cantina del territorio, dove si

produce il caratteristico vino Lugana e passeggiata

libera a Desenzano, famoso centro turistico

gardesano con il suo porto e le famose vie dello

shopping. Cena facoltativa e pernottamento in

hotel.



3° giorno: esc. Isola del Garda - Vittoriale

degli Italiani

Prima colazione in hotel. Escursione in barca

all’Isola del Garda, isola privata di proprietà

della famiglia Cavazza sulla quale sarà possibile

visitare i bellissimi giardini all’inglese e

all’italiana e alcune sale della Villa in stile

neogotico veneziano. Pranzo libero a Salò. Nel

pomeriggio si raggiunge il famoso “Vittoriale”

dimora di Gabriele D’Annunzio che grazie alla

collaborazione dell’architetto Gian Carlo

Maroni creo’ un connubio fra arte e natura

unico nel suo genere. La casa, il museo, i

giardini e reperti i bellici sono solo alcune delle

meraviglie che si possono ammirare nella “Casa

degli Italiani”. Visita con guida. Rientro in hotel

per cena facoltativa e pernottamento.

4° giorno: Verona

Prima colazione in hotel. Trasferimento a

Verona, la città dell’amore per visita guidata. Da

non perdere l’Arena, il simbolo di Verona, la

casa di Romeo e Giulietta, la Chiesa di San Zeno

Maggiore, Piazza delle Erbe e Castelvecchio. Al

termine della visita tempo a disposizione e

rientro ai luoghi d’origine (possibile

trasferimento privato agli aeroporti di

Bergamo, Verona o Milano).

La quota comprende: Minibus o pullman Gran Turismo per tutta la durata del tour, sistemazione in hotel 3 stelle

come da programma in camere doppie, trattamento di pernottamento e prima colazione (disponibile mezza

pensione con supplemento), servizio guida per la visita di Sirmione, Vittoriale degli Italiani, Verona, degustazione in

cantina, navigazione e visita guidata dell’Isola del Garda, assicurazionemedico bagaglio.

La quota non comprende: Voli, trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa, tassa di soggiorno, ingressi ai luoghi

oggetto di visita, visite guidate non menzionate, pasti, bevande, assicurazione annullamento, extra in genere e tutto

quanto non espressamente indicato sotto la voce la quota comprende.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA SOLO TOUR

MINIMO 4 PARTECIPANTI € 740

MINIMO 6 PARTECIPANTI € 590

Supplemento partenza 24 Aprile, 29 Maggio e 24 Luglio € 135

Supplemento trasferimento aeroporto di Bergamo / hotel e viceversa € 120

Supplemento trasferimento aeroporto di Verona / hotel e viceversa € 90


