
1° giorno: Arrivo
Arrivo con mezzi propri nel basso lago di
Garda, sistemazione in hotel.
Pernottamento.

2° giorno: Pic-nic in vigna
Prima colazione in hotel. Visita ad una
cantina del territorio con pic-nic tra i
vigneti della cascina. Al vostro arrivo vi

verrà consegnato tutto l’occorrente per un
tradizionale pic-nic: cestino con cibo e
bevande, coperta, tovaglioli e bicchieri. Al
termine di una breve visita della tenuta
potrete godervi il vostro particolare pranzo
in campagna. Resto della giornata a
disposizione. Pernottamento in hotel.



3° giorno: Degustazione
Prima colazione in hotel e mattinata libera.
Nel pomeriggio degustazione presso
un’azienda agricola del territorio, dove si
assaggeranno prodotti locali come il vino
Garda Classico e l’olio Extravergine d’oliva.
Pernottamento in hotel.

4° giorno: Riviera dei limoni

Prima colazione in hotel. Partenza per

escursione sulla riviera dei limoni: la

meravigliosa strada panoramica della

Gardesana Occidentale vi porterà fino a

Gargnano per la visita guidata alla

meravigliosa Villa Bettoni, antica villa

ancora di proprietà della famiglia Bettoni

che raggiunse il suo grande splendore

grazie alla produzione e alla

commercializzazione dei limoni. Al termine

proseguimento per visita ad un’antica

limonaia ancora in attività con

degustazione dei prodotti biologici che

vengono realizzati con i suoi limoni. Rientro

in hotel per pernottamento.

5° giorno: Partenza

Prima colazione in hotel. Check-out dalla
camera.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

4/9 – 31/10 € 440

1/4 - 25/6 € 480

26/6 – 3/9 € 540

La quota comprende: Soggiorno 4 notti in camera doppia standard in hotel 3 stelle, trattamento di

pernottamento e prima colazione, pic-nic in vigna con visita della tenuta, degustazione di prodotti tipici,

ingresso con visita guidata a Villa Bettoni, ingresso in limonaia con degustazione, assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Trasferimenti, pasti e altre bevande, mance, facchinaggio, escursioni non previste dal

programma, tassa di soggiorno, extra in genere, assicurazione annullamento, tutto quanto non espressamente

indicato nella “quota comprende”.


