
Lago di Garda
Dalla sponda Ovest alla sponda Est

Sabato 12 e Domenica 13 Ottobre 2019

Proseguimento con la visita di Gardone. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento con la visita del Vittoriale. Il Vittoriale degli Italiani è un complesso di edifici, vie,
piazze, un teatro all'aperto, giardini e corsi d’acqua eretto nel 1921 a Gardone Riviera sulle rive del lago di Garda
da Gabriele d’Annunzio con l’aiuto dell’architetto Gian Carlo Maroni, a memoria della “vita inimitabile” del poeta-
soldato e delle imprese degli italiani durante la Prima Guerra Mondiale. Il Vittoriale oggi è una fondazione aperta
al pubblico e visitata ogni anno da circa 180.000 persone.
Al termine delle visite rientro in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

1° giorno
Partenza da Argenta alle ore 06,00 (Parcheggio Centro
Sociale Primaro) e da Consandolo alle ore 06,15 (Piazzale
della Chiesa). Partenze da altre località su richiesta.
Sosta per colazione lungo il percorso.
Arrivo previsto a Salò alle ore 09,30, incontro con la guida e
inizio delle visite.
Salò, il primo comune della Riviera dei Limoni, famosa per
il clima mite del Lago di Garda, per l'originale vegetazione di
cipressi, ulivi ed oleandri, è una località turistica di portata
internazionale da oltre un secolo.
 

2° giorno
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere.
Trasferimento verso Limone, il luogo più a Nord dove crescono e
maturano gli agrumi. Nel passato l’economia di questo paese si è basata
solo su pesca e agricoltura, con la valorizzazione dei limoni, che dalle
sponde del Lago di Garda arrivavano fino ai lontani mercati nord europei.
Visita alla “Limonaia del Castel” nel centro storico, con degustazione di
prodotti locali: limoncello, crema di limone e biscottini artigianali. Al
termine della visita trasferimento con il battello verso la sponda Est del
lago con arrivo a Malcesine.
Pranzo al ristorante.
Partenza per il rientro alle ore 16,30, arrivo ai luoghi di origine e fine dei
servizi.
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I clienti della nostra agenzia sono protetti da Filo Diretto Protection, che tutela i viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento dell'agenzia
(Nr.polizza 6006000942/G centrale operativa Tel. 800 894123)

 
Organizzazione tecnica: TOLOMEO VIAGGI - Condizioni contrattuali disponibili inagenzia
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La quota comprende
viaggio in Pullman GT
sistemazione in Hotel con cena e bevande incluse
2 pranzi in ristorante con bevande incluse
1 ingresso al Vittoriale con percorso completo e visita guidata
1 visita con degustazione alla "Limonaia del Castel" (limoncello, crema di limone e biscottini artigianali) 
biglietto battello Limone-Malcesine con trasporto bus
accompagnatore/guida per tutta la durata del tour
assicurazione medica

 
La quota non comprende
Tassa di soggiorno, mance, extra di natura personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la
quota comprende"

Iscrizioni e prenotazioni in agenzia TOLOMEO VIAGGI entro il 12 settembre 2019 con versamento
dell'acconto di € 100,00 a persona.
Si proseguirà poi fino ad esaurimento posti disponibili.
 
Saldo entro il 30 settembre 2019.
 
Per informazioni telefonare anche al Sig. Valter Caravita tel. 340 36 89 668

Quota di partecipazione individuale
- minimo 25 persone paganti € 270,00 (massimo 30 partecipanti)
- Supplemento singola € 30,00
- Assicurazione annullamento (facoltativa ma consigliata) € 25,00 - in singola € 27,00

L'ordine delle visite potrebbe subire variazioni per motivi indipendenti dalla nostra volontà.


