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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.

dal 30 dicembre al 2 gennaio 2022
Capodanno tra le Meraviglie del Lago di Garda

Ore 7:00 Partenza dall'autostazione d'Imola pensilina n. 1.
Ore 7:15 Partenza da Castel San Pietro, RistoranteArlecchino
Ore 7:30 Partenza da Bologna pensilina fronte UNA HOTEL uscita

tangenziale 11

30 Dicembre '21: IMOLA – SIRMIONE e SALO'
Partenza in mattinata alla volta di , incontro con la guida e visitaSIRMIONE
della città. Definita la “Perla del Garda” Sirmione è un borgo dal fascino
antico che sorge su una lunga penisola avvolta dall'acqua e da panorami
mozzafiato.  A guardia dell'unico punto d'accesso via terra al centro storico,
l'austero Castello Scaligero scruta dall'alto i viandanti proteggendo i suoi
abitanti.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si prosegue con la visita di :SALO'
deliziosa cittadina sulla Riviera dei Limoni  con un bellissimo lungolago su cui
si affacciano alcuni nobili palazzi  che testimoniano la storia della cittadina
situata sul Lago di Garda bresciano.
Sistemazione in elegante hotel 4 stelle affacciato direttamente sul lago con
un panorama mozzafiato.  Cena e pernottamento.

31 Dicembre '21: FRANCIACORTA – ISEO – VEGLIONE IN HOTEL
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione in pullman al .lago d'Iseo
Visita guidata di , la località principale che si affaccia sull'omonimoISEO
lago. Cittadina ricca di storia e cultura Iseo conserva la conformazione
dell'antico borgo medievale con la caratteristica struttura a vicoli e case torri
e si distingue per gli eleganti negozi, i numerosi ristoranti.
Pranzo in ristorante tipico della con degustazione di viniFRANCIACORTA
abbinati. Rientro in hotel nel pomeriggio per prepararsi al veglione.
Cenone di gala in hotel con musica dal vivo.

1 Gennaio '22: BRESCIA
Possibilità di prima colazione in hotel. Partenza tarda mattinata per .Brescia
Pranzo tipico in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città lombarda
le cui origini risalgono a oltre 3 200 anni fa, e possiede un cospicuo
patrimonio artistico e architettonico: i suoi monumenti d'epoca romana e
longobarda sono stati dichiarati dall' .UNESCO Patrimonio mondiale dell'umanità

Rientro in hotel cena e pernottamento.

2 Gennaio '22: PESCHIERA DEL GARDA – VALEGGIO SUL MINCIO - IMOLA
Prima 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. Si proseguirà poi per il borgo di
Valeggio sul Mincio Borghettoper il Pranzo in ristorante. Passeggiata a e
partenza per il viaggio di rientro con arrivo nel tardo pomeriggio.

SIRMIONE, SALO’, ISEO, FRANCIACORTA, BRESCIA, PESCHIERA DEL GARDA,
VALEGGIO SUL MINCIO, BORGHETTO.



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 25 PARTECIPANTI
ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 250
SALDO ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2021

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(A PERSONA IN CAMERA DOPPIA): € 820
SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA: € 140
(LIMITATI POSTI DISPONIBILI)

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

è POSSIBILE SOTTOSCRIVERE

L’ASSICURAZIONE

ANNULLAMENTO VIAGGIO PER

CAUSE DOCUMENTABILI

(POSITIVITA’ AL CORONA VIRUS,

INFORTUNIO, RICOVERO,

MALATTIA, REVOCA FERIE,

ECC...)

La quota comprende:

- Viaggio in pullman Gran Turismo;

- Sistemazione in hotel 4 stelle a San Felice sul Benaco N. 3 notti in camere

SUPERIOR;

- Drink di benvenuto il giorno d'arrivo

- N. 3 pranzi in ristorante (bevande incluse);

- N. 2 cene a buffet in hotel (bevande incluse);

- Cenone di Gala di San Silvestro con ricco menù (bevande e spumante inclusi)

con musica dal vivo

- Colazione del 1° Gennaio fino alle ore 11

- Guida locale come indicato da programma;

- Assicurazione medica (comprese spese di prolungamento soggiorno in caso di

malattia) bagaglio

- Accompagnatore Santerno Viaggi da Imola.

ORDINE DELLE VISITE
Per ragioni operative, è possibile che l'ordine delle visite possa subire variazioni, senza

tuttavia modificare il tour nei suoi contenuti.

green pass

documenti per il viaggio:

PARK HOTEL CASIMIRO

****
Circondato da giardini privati, il Park Hotel
Casimiro rappresenta una magnifica struttura
per godervi pause rilassanti direttamente sulle
rive del Lago di Garda.

Membro della catena Blu Hotels, il Casimiro
offre camere eleganti, site nell’edificio centrale
o distribuite in tutto il parco. Tutte climatizzate,
le sistemazioni sono dotate di TV satellitare e
bagno privato.

La sera potrete gustare piatti italiani nelle sale
ristorazione, caratterizzate da splendide viste
sul lago.


