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Venezia e Tour del Lago di Garda 
 

12 · 16 Agosto 2020 
                                                   
1°Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 3.00, percorso via autostrada. Arrivo in mattinata a Venezia. 
Proseguimento per P.zza San Marco in traghetto. Mattinata dedicata alla visita di questa romantica 
città con guida locale, da ammirare P.zza San Marco, la Basilica, il Campanile, la Torre Dell’Orologio, 
il ponte dei Sospiri e Ponte Rialto (visite esterne). Pranzo libero. Pomeriggio proseguimento della 
visita libera. Ore 17.00 circa partenza. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per Desenzano che, adagiata sulle rive meridionali del Lago di 
Garda, è un’incantevole cittadina e gradevole località balneare. Pranzo libero. Pomeriggio 
proseguimento per Sirmione, località rinomata per le proprietà curative della sua acqua termale. Al 
termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3°Giorno:  

Dopo la prima colazione in hotel si continua il giro di questo meraviglioso lago iniziando da 
Manerba, città che durante il Risorgimento, vide Giuseppe Garibaldi appostarsi nella rocca per 
studiare gli spostamenti delle truppe austriache. Tempo libero a disposizione. Pranzo libero. 
Trasferimento a Gardone di Riviera e possibilità di visitare il Vittoriale degli Italiani. Al termine 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per l’altopiano di Tignale a circa 600 mt. sul livello del mare. Da 
qui si raggiungerà il Santuario Monte Castello dal quale sarà possibile ammirare un panorama 
veramente mozzafiato del lato sud del Lago di Garda che spazia da Malcesine fino a Salò. Si andrà 
poi a visitare un altro punto panoramico eccezionale: Tremosine nel cuore del Parco Alto Garda 
Bresciano, un’oasi naturale ancora incontaminata che appaga lo spirito. Pranzo libero. Pomeriggio, 
proseguimento per Riva del Garda, centro principale del territorio del Garda che offre tante cose da 
vedere ed affascina per l’arte e le opere d’architettura. Al termine della visita, rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 
 
5°Giorno:  

Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita di altre due splendide località: Peschiera del 
Garda, il cui centro storico è racchiuso dalle affascinanti mura ed entrando da una delle sue porte, 
ci si accorge di come questo sia un paradiso dello shopping, e Lazise, il cui nome significa “città sul 
lago” con un bellissimo centro storico ed un porto situato in pieno centro. Pranzo in corso di visita. 
Al termine, partenza per il rientro in sede. 
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DETTAGLI QUOTE: 
 
Quota di partecipazione per persona € 550,00 
Bimbi 0 – 3 anni € 100,00 (hanno diritto al posto in bus e dormono nel letto con i genitori) 
Ragazzi 4 – 12 anni € 450,00 
Supplemento camera singola € 120,00 
Quota facoltativa pro-capite assicurazione contro annullamento € 33,00 
Anticipo all'atto della prenotazione € 200,00 (saldo da effettuarsi entro 7 giorni dalla partenza) 
 
La quota comprende:  

 Viaggio in pullman G.T.;  

 Accompagnatore dell’Agenzia per tutta la durata del viaggio;  

 Escursioni come da programma;  

 Sistemazione in hotel 3 stelle o sup. in camere con servizi privati; 

 Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno; 

 Traghetto A/R per Venezia;  

 Servizio guida come da programma. 
 
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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