
IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO

AL RAGGIUNGIMENTO DEI 20 PARTECIPANTI

ISCRIZIONI DA SUBITO CON SALDO DELLA QUOTA.

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

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

CASTEL SAN PIETRO
P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358

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%

santerno
viaggi
agenzia

santerno
viaggi
agenzia

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 98
LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman GT;
- Salita al Santuario con la navetta andata e ritorno;
- Visita guidata del Santuario;
- Pranzo in ristorante con bevande incluse;
- Visita guidata di Bardolino;
- Assicurazione medico-bagaglio non stop 24h su 24h;
- Accompagnatore da Imola.

Ore 06:30 Partenza dall'autostazione d'Imola pensilina n. 1.
Ore 06:45 Partenza da Castel San Pietro, (ristoranteArlecchino)

Arriviamo nella cittadina di , una suggestiva piccola località in provinciaSpiazzi

di Verona. Con le navette raggiungiamo il SANTUARIO DELLA MADONNA

DELLA CORONA, che sorge aggrappato sulla roccia dei monti che lo

circondano, a 774 metri sul mare, a strapiombo sulla valle dell'Adige. E' il luogo

ideale per chi desidera unire momenti di relax e tranquillità allo spettacolo della

natura. Il Santuario della Corona è luogo di silenzio e di meditazione, sospeso

tra cielo e terra, celato nel cuore delle rocce del Monte Baldo. Documenti

medievali fanno risalire le sue origini al 1200; ha resistito per secoli,

conservando al suo interno il gruppo in pietra della Pietà poi venerato come

Madonna Della Corona. Al termine della visita rientro a Spiazzi. Pranzo in

ristorante BARDOLINO. Nel pomeriggio proseguimento per tipico paesino sul

Lago di Garda. Bardolino è situata ai piedi delle colline moreniche ricoperte di

vigneti e uliveti e non è conosciuta soltanto per la produzione del famoso rosso

Bardolino o del Rosé Chiaretto, ma anche per le bellezze del centro storico, con

i suoi vicoli, i molti negozi, i tipici ristoranti e le lunghe passeggiate sulla riva del

lago che in questo periodo dell'anno è ricca di fiori rigogliosi. Breve visita

guidata. Al termine 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.

Santuario nella Roccia e Lago di Garda
Sabato 24 settembre 2022

gruppi@viaggisanterno.com


