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LAGO DI GARDA

01-04 Giugno 2021

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.
Un viaggio per “immergersi” nei più belli e caratteristici
Borghi bagnati dal lago di Garda e dal fiume Mincio (unico
emissario del Lago).

Un tuffo nel

01 giugno 2021 – PESCHERA, DESENZANO.

Ore 07:45 Partenza dall'autostazione d'Imola pensilina n. 1.
Ore 08:00 Partenza da Castel San Pietro, uscita autostrada (distributore)
Ore 08:15 Partenza da Bologna, pensilina fronte UNAHOTELuscita tangenziale 11

Arrivo a incontro con la guida per la visita di uno dei paesi piùPeschiera del Garda,
originali del lago orientale perché è completamente circondata da canali e si affaccia sul
lago nel punto in cui le acque del Garda escono nell'emissario Mincio.
Pranzo libero.
Partenza alla volta di . Affacciata sulle calme acque del lago,Desenzano del Garda
Desenzano del Garda è una meta che incanta 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. Visita della cittadina il cui cuore sorge
attorno a Piazza Malvezzi e al Porto Vecchio, abbellito dai palazzi cinquecenteschi
dell'architetto bresciano Giulio Todeschini.
Al termine trasferimento in Hotel a Manerba sul Garda.
Cena e pernottamento.

02 giugno 2021- MALCESINE, GARDA, BARDOLINO, LAZISE
Prima colazione in hotel.
Partenza per ,Malcesine raccolto intorno al Castello ed al Palazzo dei Capitani, il
borgo antico, con il porticciolo, le piazzette ed i vicoli animati di negozi, bar e ristoranti
tipici, Malcesine conserva un suo magico fascino. Visita del Castello Scaligero, che
subì nel corso dei secoli diversi attacchi fino ad essere poi occupato dai signorotti
veronesi in epoca feudale, dagli scaligeri, dai Visconti di MIlano e poi dalla Repubblica
di Venezia.
Dopo un periodo di dominazione francese il Castello di Malcesine passò agli austriaci
fino al 1866, anno in cui passò al Veneto. Nel 1902 venne nominato Monumento
Nazionale.
Da non perdere la visuale mozzafiato che si gode dal balcone in fondo al cortile che si erge
a picco sulle acque cristalline del lago di offrendo un panorama magnifico.Garda
Scendiamo verso sud e incontriamo Garda, uno dei posti più pittoreschi del Lago, situato
ai piedi della Rocca di Garda, la collina che sovrasta il paese.
Trasferimento per la visita ed un ricco spuntino presso un'azienda agricola con
degustazione di olio e vini locali.
A seguire visita di , una delle località più belle e conosciute del lago spondaBardolino
veneta, situata in un'ansa fuori dal traffico di massa; bellissima la sua passeggiato lungo
lago.
Prima del rientro in hotel, sosta a , cittadina interamente circondata da un anello diLazise
mura medievali con sei torri dominate dalla potente Rocca Scaligera, sulle rive del lago; le
abitazioni e gli altri edifici sono in pietra e conservano le strutture dell'architettura
originaria.
Cena e pernottamento in Hotel.



PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:

FINO a 30 gg. - 25%
FINO a 21 gg. - 50%
FINO a 08 gg. - 70%

FINO a 03 gg. - 90%
DAL 02 gg - 100%

IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO
AL RAGGIUNGIMENTO DEI 20 PARTECIPANTI
ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 175
SALDO ENTRO IL 30 APRILE 2021

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(A PERSONA IN CAMERA DOPPIA): € 560
SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA: € 60

La quota comprende:
-Viaggio in pullman;
-Sistemazione in hotel 3 stelle per 3 notti;
-N.3 cene in hotel con bevande
-N. 1 pranzo in ristorante a Valeggio, comprendente bis di tortellini,

dolce e bevande incluse;
-N. 1 ricco spuntino in azienda agricola a Bardolino con

degustazione di olio e vino.
-Guida locale come indicato da programma;
-Auricolari per tutta la durata del viaggio
-Ingresso al Castello di Malcesine
-Ingresso al Vittoriale (parco e museo, No alla casa di D'Annunzio)
-Ingresso alle grotte di Catullo
-Navigazione in battello Gardone-Sirmione
-Navigazione sul fiume Mincio a Mantova
-Assicurazione medico bagaglio;
-Accompagnatore Santerno Viaggi da Imola.

03 giugno 2021- GARDONE RIVIERA, SIRMIONE
Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata per la visita del a , l'ultima residenza di Gabriele D'Annunzio. Si tratta di una CittadellaVittoriale degli italiani Gardone Riviera
che, cinta da mura, si estende per circa nove ettari, un monumento complesso, composto dalla casa di d'Annunzio e da una serie di edifici, da un
grande teatro, da giardini e parchi, con fontane, corsi d'acqua e un lago artificiale.
Si visitano: la Prioria, l'Auditorium con l'aereo SVA, i giardini e il parco, il MAS, la nave Puglia, il mausoleo e il teatro all'aperto.
Al termine della suggestiva visita, imbarco sul battello che ci porterà a Sirmione.
Pranzo Libero.
Visita di Sirmione vero gioiello 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 , ovvero i resti di una sontuosale Grotte di Catullo
villa romana della prima età imperiale, costruita su tre diversi livelli per superare l'inclinazione naturale della roccia e circondata da un uliveto di oltre
1500 piante.Al termine della visita rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

04 giugno 2021- BORGHETTO, VALEGGIO SULMINCIO, MANTOVA
Prima colazione in hotel.
Check out con pagamento della tassa di soggiorno (3 € da pagare in contanti), e partenza per ,Borghetto uno dei “Borghi più belli d'Italia”; molto
suggestivo e romantico perdersi nelle viuzze, ammirare gli antichi mulini sull'acqua, le casette caratteristiche oggi riconvertite a strutture ricettive e
negozi di artigianato vario. A pochi chilometri da Borghetto troviamo Valeggio sul Mincio. Emoziona nel suo status di borgo antico che ha tanto da
raccontare e da offrire, tra itinerari storico artistici e bellezze naturalistiche. Quasi 15 mila abitanti e un paesaggio forgiato nelle colline moreniche, i
materiali abbandonati dai ghiacciai migliaia e centinaia di anni fa, per Valeggio sul Mincio, la cui caratteristica è quella di essere un po' lombarda e un
po' veneta, visto che il suo territorio è a cavallo di due regioni.
Pranzo in Ristorante dove potremmo assaggiare i famosi , meglio conosciuti come "nodi d'amore".tortellini di Valeggio
Prima del rientro a Imola, il programma riserva una bellissima sorpresa, con un'escursione fluviali sul fiume Mincio, tra la città di Mantova,
Grazie di Curtatone e Rivalta la "Riserva naturale delle Valli del Mincio",, dove si estende zona umida palustre di eccezionale e rara bellezza e
"cuore" del Parco del Mincio. Ci si imbarca a Grazie navigando il fiume tra canneti e la miriade di canali che attraversano la larga distesa d'acqua,
dove tra il fiorire di ninfee, ibischi di palude e la fitta vegetazione sorvolano e nidificano aironi rossi e cenerini, svassi, il raro tarabuso, il falco di
palude, e molte altre rare specie. Si costeggia il piccolo borgo dei pescatori "Angeli", dove il fiume ritrova la sua unità e allargandosi forma il primo e
più ampio dei tre laghi che circondano Mantova: il Lago Superiore, teatro estivo dell'immancabile e spettacolare fioritura del Fior di Loto.
Al termine dell'escursione fluviale, partenza con il pullman per il rientro a Imola.

L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al momento non prevedibili.

HOTEL SPLENDIT SOLE ***
MANERBA SUL GARDA

Posizione: sulla sponda bresciana del
Lago di Garda, ai piedi della Riserva
naturale della Rocca e del Sasso di
Manerba del Garda, prima Riserva
lacuale d’Italia. L'hotel dista 800 m dal
porticciolo di Porto Dusano e 100 m dal
grazioso centrostorico di Montinelle.
La Rocca di Manerba dista 1km.
Camere: tutte dotate di aria condizionata,
TV-satellitare, cassaforte, WiFi
Servizi: ristorante, bar, ascensore,
giardino curato con piscina esterna
(apertura stagionale).
Incluso nel prezzo: piscina coperta con
idromassaggio, Spa Nymphaea con
sauna, bagno turco, docce emozionali,
percorso kneipp e zona relax (trattamenti
a pagamento).

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

è POSSIBILE SOTTOSCRIVERE

L’ASSICURAZIONE

ANNULLAMENTO VIAGGIO PER

CAUSE DOCUMENTABILI

(POSITIVITA’ AL CORONA VIRUS,

INFORTUNIO, RICOVERO,

MALATTIA, REVOCA FERIE,

ECC...)


