
Tour del Lago di Garda

31 Ottobre · 01 Novembre 2021
                                                  
1°Giorno:

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 02.00, percorso via autostrada A14 con soste di ristoro
lungo il percorso. In mattinata arrivo a destinazione e giornata dedicata al Tour in barca del Lago di
Garda. Da ammirare i diversi paesini che si affacciano sul Lago con possibile sosta per acquistare
souvenir. Pranzo libero. Al termine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2°Giorno: 

Prima colazione in hotel e partenza per Sirmione, incontro con la guida e visita di questa città
definita  da  Catullo  come  “la  perla  delle  isole  e  delle  penisole”.  Pranzo  libero.  Pomeriggio
trasferimento  a  Gardone  Riviera per  la  visita  al  famoso  “Vittoriale  degli  Italiani.  Al  termine,
sistemazione in bus e partenza per il rientro in sede previsto in serata.

Documenti richiesti: Carta D’Identità e Green Pass.

sito internet: www.passucciviaggi.it  •  mail:  agenzia@passucciviaggi.it   •  tel. +39 0872 866922

DETTAGLI QUOTE:

Quota di partecipazione per persona € 230,00
Bimbi 0 – 3 anni €  100,00  (hanno diritto al posto in bus e dormono nel letto con i genitori)
Ragazzi 4 – 12 anni € 190,00
Supplemento camera singola € 25,00
Quota facoltativa pro-capite assicurazione contro annullamento € 20,00
Anticipo all’atto della prenotazione € 100,00 (saldo da effettuarsi entro 7 giorni dalla partenza)

La quota comprende: 
 Viaggio in pullman G.T.; 
 Escursioni come da programma; 
 Sistemazione in hotel 3 stelle o sup. in camere con servizi privati;
 Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 2° giorno; 
 Servizio guida come da programma; 
 Ingresso al Vittoriale degli Italiani;
 Tour in battello sul lago;
 IVA, pedaggi e parcheggi; 
 Quota apertura pratica.

La quota esclude: Bevande, ingressi in genere, extra personale, supplemento camera singola e
tutto quanto non elencato nella voce “La quota comprende”.
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