
Quota per persona:

 Euro 78,00

PRANZO (facoltativo)

 Euro 27,00

Minimo partecipati n.15 persone

www.viaggisanterno.com

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358
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OBBLIGATORIO GREEN PASS

ISCRIZIONI DA SUBITO CON SALDO DELLA QUOTA

Partenze alla volta di Peschiera del Garda:
ORE 06:40 – FOTO GASPARRI 
ORE 06:50 - PARCHEGGIO DI VIA ASPROMONTE 
ORE 07:00- VIA EMILIA EX CLINICA
ORE 07:10 – ARLECCHINO CASTEL SAN PIETRO

All'arrivo incontro con la guida e inizio del tour che metterà a confronto due città murate: 
Peschiera e Lazise.
Peschiera del Garda è l'unica cittadina lacustre ad essere entrata a far parte del Patrimonio 
UNESCO. Trovandosi in un crocevia fluviale molto importante, ha sempre avuto una certa 
rilevanza soprattutto per questa sua posizione strategica. Sarà possibile ripercorrere le fasi 
storiche più importanti dall'età del bronzo, ai Romani, fino alla Serenissima Repubblica che 
governò la città per più di tre secoli facendo costruire nel “500 una cinta muraria pentagonale 
che ancora oggi conserva. 
Invece la visita di Lazise riporta al medioevo, quando la famiglia Scaligera dotò il borgo di porte, 
cortina muraria, castello e darsena, più tardi adibita a Dogana Veneta.

Pranzo facoltativo in ristorante o tempo libero per curiosare fra le casette del mercatino di 

Natale.

Pomeriggio trasferimento a Bardolino, borgo vivace, anche grazie ai negozi sparsi per le vie del 
centro dove poter fare shopping. Come gli altri paesi del Lago di Garda, Bardolino gode di un 
clima dolce dovuto alla presenza del lago stesso e alla sua vicinanza alle montagne, come la 
catena montuosa del Baldo che sovrasta la parte centrosettentrionale della sponda veronese. 
Un tempo antico villaggio di pescatori, è oggi una delle principali mete turistiche del lago di 
Garda. Durante tutto l'anno, Bardolino propone molti eventi, alcuni ormai famosi, come i 
mercatini di Natale.

Tempo a disposizione per la visita ai mercatini di Natale che si svolgono presso il centro storico 

ed il lungolago e che offrono ai visitatori prodotti tipici e idee regalo in una suggestiva cornice.
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in serata.
( I l  programma potrebbe subire modif iche nel l ’ordine del le vis ite per motivi 
organizzativiattualmente non prevedibili)

 attualmente non prevedibilibili)gata al Covid-19).

La quota comprende: viaggio in Bus G.T., guida per l'itinerario indicato, assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: pranzo facoltativo (inclusa acqua), ingressi se non indicati nel programma, extra personali, 
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “comprende”.

Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per consentirci di applicare in ogni momento
 le norme di distanziamento e garantire la massima sicurezza ai viaggiatori.

ASSOCIAZIONE ITALIANA MAESTRI CATTOLICI
A.I.M.C.

Domenica 19 dicembre 2021

atmosfere di Natale sul

LAGO DI GARDA
PESCHIERA DEL GARDA, LAZISE, BARDOLINO
nel mese di dicembre oltre ai suggestivi scorci paesaggistici regalati dal lago, le 
principali località sul lago si vestono a festa diventando non solo luoghi dove 
cercare addobbi e regali, ma angoli di tradizione in cui assaporare tutta la 
suggestiva magia del momento della, tra i profumi di zenzero, cannella e vin brulè.
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