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ISCRIZIONI DA SUBITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI (ACCONTO € 400), SALDO ENTRO 12/11

30 Dicembre 2020: IMOLA– DESENZANO DELGARDA

H. 07:30 partenza da Imola – Pensilina n. 1 autostazione.

H. 07:45 partenza da Castel San Pietro – BarArlecchino.
Arrivo a Desenzano del Garda ed incontro con la guida locale per l'inizio delle visite.
Affacciata sulle calme acque del lago, è una meta che incantaDesenzano del Garda
turisti di tutto il mondo con la bellezza dei suoi paesaggi e il fascino della sua storia. Una
storia che parla di una varietà di dominazioni che hanno lasciato tracce indelebili.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione della visita della cittadina il cui
cuore sorge attorno a Piazza Malvezzi e al Porto Vecchio, abbellito dai palazzi
cinquecenteschi dell'architetto bresciano Giulio Todeschini.
Sistemazione in hotel 4 stelle. Cena e pernottamento.

31 Dicembre '20: SIRMIONE – VEGLIONE IN HOTEL
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di , vero gioielloSirmione
di questo tratto del Garda. Sulla lunga e sottile penisola che divide i golfi di Desenzano e
Peschiera, la sua bellezza è stata celebrata da Catullo a Stendhal, Lawrence e Goethe.
Il centro storico è dominato dalla duecentesca Rocca Scaligera, tra le meglio
conservate in Italia. All'estremità della penisola, dall'alto di uno sperone roccioso,
dominano tutto il Garda le Grotte di Catullo, ovvero tutto ciò che resta di una sontuosa
villa romana della prima età imperiale, costruita su tre diversi livelli per superare
l'inclinazione naturale della roccia e circondata un uliveto di oltre 1500 piante.
Pranzo libero. Rientro in hotel e pomeriggio a disposizione per prepararsi al veglione.
Ricco Cenone in hotel per festeggiare insieme l'arrivo del 2021.

1 Gennaio '21: LAZISE - BARDOLINO
Prima colazione in hotel. In tarda mattinata trasferimento a Lazise.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita guidata di , cittadina interamenteLazise
circondata da un anello di mura medievali con sei torri dominate dalla potente Rocca
Scaligera, sulle rive del lago. Le abitazioni e gli altri edifici sono in pietra, spesso molto
antichi, e conservano le strutture dell'architettura originaria. Trasferimento a Bardolino
e visita guidata di uno dei borghi più vivaci del Lago.
Rientro in hotel cena e pernottamento.

2 Gennaio '21: PESCHIERADELGARDA– VALEGGIO SULMINCIO - IMOLA
Colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di ,Peschiera del Garda
l'antica cittadina conserva ricche testimonianze della sua storia che ancora propone al
visitatore curioso di scoprire i segni dell'opera dell'uomo. Accanto alle architetture
difensive e militari si trovano le architetture civili e gli edifici religiosi. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di , situato nell' anfiteatroValeggio sul Mincio
naturale delle colline moreniche che abbracciano la parte sud del Lago di Garda,
scivolando poi dolcemente verso la pianura Padana. La valle del Mincio che attraversa
il territorio da nord a sud, si apre in scorci particolarmente suggestivi, dove le acque del
fiume indugiano tra anse e canneti.
Partenza per il viaggio di rientro a casa dove l'arrivo è previsto in serata.

Fine dei Servizi.
L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al momento non

prevedibili.

Capodanno tra le Meraviglie del Lago di Garda

Quota individuale  in doppia :

€ 790,00

Supplemento Singola :

€ 210 ,00
La quota comprende:

• Viaggio in pullman Gran Turismo;

• Sistemazione in hotel 4 stelle a Desenzano del

Garda N. 3 notti.

• N. 2 pranzi in ristorante (bevande incluse);

• N. 2 cena in hotel (bevande incluse);

• Cenone di San Silvestro con ricco menù (bevande

incluse)

• Guide locale come indicato da programma;

• Assicurazione medico bagaglio;

• Accompagnatore Santerno Viaggi da Imola.

La quota non comprende:

EVENTUALE  TASSA DI SOGGIORNO, N. 2 pranzi, gli ingressi

in generale, gli extra di carattere personale e tutto quanto

non espressamente indicato alla voce “La quota

comprende”.

Il Lago di Garda, la luminosità e la dolcezza del clima, la ricca vegetazione di olivi, palme, cipressi, limoni, oleandri e aranci,
la grandiosità dei paesaggi e la storia antica dei suoi borghi ne fanno una delle mete più apprezzate dal turismo e la costa
meridionale, tra Desenzano e Sirmione, rappresenta la quintessenza di queste qualità.

QUOTE VALIDE PER UN MINIMO DI 25 PARTECIPANTI.


