LAGO DI
GARDA SUD
Dal 2 al 3 Ottobre 2021

Programma:
1° Giorno: Partenza dalla Rimessa di Onara ad orario da stabilire, direzione Verona, arrivo nella bella
località di Lazise. Piacevole località del lago, ci darà il benvenuto con il suo porticciolo, l’elegante
centro storico, dove potremmo girare tra le piccole vie ricche di vita, negozi e locali. Ripresa del Bus e
spostamento in zona per il pranzo. Nel pomeriggio raggiungiamo la famosa Sirmione, collocata su di
una lunga striscia di terra, famosa fin dai tempi dei Romani per le sue terme, la troviamo oggi tra le
mete più visitate del lago. Passeggio tra le sue belle vie, colorate dai vari negozi di artigianato e tempo
libero per godere della posizione. Ad orario stabilito si riprende il Bus per lo spostamento e la
sistemazione in un Hotel della zona. Cena e pernottamento.
2° Giorno: Dopo la prima colazione, spostamento all’imbarcadero di Salò. Da qui con battello privato si
raggiunge una delle mete più esclusive del lago, la famosa Isola del Garda, splendida realtà, aperta al
pubblico di recente, si lascierà ammirare in tutta la sua bellezza tra natura e romantica costruzione. La
guida ci farà apprezzare il luogo e le sue storie e vicende trascorse, terminando la visita con un brindisi
fronte lago. Ripresa del battello e ritorno a Salò per il pranzo. Al termine tempo libero lungo lago.
Ripresa del viaggio di ritorno, con sosta lungo il percorso e arrivo in serata.

QUOTA INDIVIDUALE € 220,00
COMPRENDE: Viaggio in Pullman G.T., Sistemazione in hotel in camere doppie con servizi privati,
trattamento di pensione completa incluse bevande a pasto (acqua e vino), Battello da Salò a Isola del
Garda A/R, Ingresso all’ Isola del Garda + Aperitivo, Guida per l’isola del Garda
NON COMPRENDE: altri ingressi, assicurazione annullamento e covid facoltativa da € 15 a persona (da
stipulare il giorno del saldo), tassa di soggiorno da pagare in loco se richiesta e quanto non specificato.
ISCRIZIONI: con versamento di acconto di € 50,00 a persona. Saldo 15 giorni prima della partenza.
DOCUMENTI: Green Pass
Le nostre gite saranno effettuate rispettando le normative vigenti in materia di sicurezza
pur mantenendo inalterati i nostri standard qualitativi e di ... divertimento!!!
ORGANIZZAZIONE TECNICA: PALLIOTTO VIAGGI/CITTADELLA – LIC. REG. N. 40299 POLIZZA ASS. ERGO Reiseversicherung N. 2947181912-RC13 –
Contratto sottoposto alle disposizioni della Convenzione Internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 e del decreto legislativo n. 111/1995. (Vedi
Condizioni Generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sul sito).

