WEEKEND
SUL GARDA
Dal 9 al 10 Ottobre 2021
Programma:
1° Giorno: Partenza dalla Rimessa di Onara ad orario da stabilire, per Verona-AFFI e proseguimento
lungo la Gardesana Orientale arrivando nella bella località di Malcesine. Considerata una delle località
più eleganti per il suo Castello, le piccole vie e il porticciolo. Visita del Borgo che offre spettacolari
scorci del lago. Arrivo all’imbarcadero per una piacevole navigazione fino a RIVA del Garda, altra bella
località del lago. Pranzo in zona. Al termine tempo libero per passeggio nel bel centro storico. Si
riprende il Bus per lo spostamento verso l’hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno: Dopo la prima colazione, spostamento lungo la gardesana fino a Gardone per visitare uno
dei luoghi piu esclusivi della zona, la casa MUSEO di D’Annunzio il Vittoriale. Visiteremo le sue opere,
le sue gesta e tutto quello che l’estro e il Genio di questo poeta fece durante la sua esistenza.
Spostamento verso Salò per il pranzo. Al termine tempo libero per passeggio 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 Malcesine per
Riva del Garda, Ingresso al Vittoriale, Guida per le visite previste
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).

