2 GIORNI / 1 NOTTE - PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 11 AL 12 MAGGIO 2019
1° giorno: PARTENZA / RIVA DEL GARDA / MALCESINE
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel al Lago di Garda
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
pullman e partenza per Peschiera. Arrivo, incontro con la guida e visita
guidata della zona del Garda. Inizio con la visita di RIVA DEL GARDA, il
Lago di Garda, a Riva, ha un fascino del tutto particolare. L´azzurro delle
sue acque è più intenso, la luce del sole più vivida e l´aria, ossigenata
dalle montagne, è resa tersa dalla brezza gardesana che soffia a spingere le vele colorate dei surf.
Pranzo in ristorante in via d’escursione e nel pomeriggio continuazione della visita guidata alla volta
di MALCESINE, dominata dall'elegante castello, Malcesine è un angolo incantato che regala scorci
panoramici indimenticabili. Romantica località, adagiata sulla riva orientale del Lago di Garda meglio conosciuta come "Riviera degli Ulivi" per la secolare presenza di questi alberi - in passato
ispirò personalità illustri come Goethe che vi soggiornò in occasione del suo viaggio in Italia. In
serata sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: PESCHIERA / SIRMIONE / RIENTRO
Pranzo in ristorante, rientro
Prima colazione in hotel ed intera giornata di visita guidata. Inizio della
visita presso PESCHIERA, cittadina del Lago di Garda situata nel punto ove
il Mincio esce dal Lago che si rappresenta cinta ancora oggi dalle
fortificazioni che la fecero famosa piazzaforte prima veneziana e poi
austriaca. Pranzo in ristorante e proseguimento per SIRMIONE,
caratteristica cittadina collocata su di una lunga e sottile penisola, famosa
stazione climatica e termale già sede romana che fu cantata dal poeta Catulla. Nel pomeriggio
sistemazione in pullman e partenza per il rientro. Arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE

€ 240,00

LA QUOTA COMPRENDE: * Viaggio in pullman Gran Turismo; * Sistemazione in HOTEL ¾
STELLE in camere doppie con servizi privati; * Trattamento di PENSIONE COMPLETA dal pranzo
del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno; * Pranzi in via d’escursione con menù tipici non
turistici; * Bevande ai pasti ¼ vino, ½ acqua minerale e caffè; * Visita guidata: 1° giorno Riva
del Garda e Malcesine e 2° giorno Peschiera e Sirmione; * Assicurazione ed assistenza medico e
bagaglio; * Materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 50,00; * Tassa di soggiorno
comunale se richiesta da saldare in loco; * Ingressi ai luoghi di visita (al momento non previsti
nell’itinerario); * Tutto ciò non indicato nella quota comprende.

Iscrizioni ENTRO IL 05 APRILE o fino ad esaurimento dei posti
con acconto di € 80,00 a persona. Saldo prima della partenza.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL 0422.874161 - FAX 0422.874106
www.livaldemarchi.it
e-mail: lival.vacanze@libero.it
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