
 

 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenza al mattino con pullman gran turismo riservato via autostrada 

in direzione di Verona, sosta intermedia lungo il percorso e 

continuazione verso il Lago di Garda, costeggeremo la Costa 

Bresciana del Lago fino ad arrivare a SALO’. Imbarco a bordo della 

motonave riservata e arrivo all'Isola del Garda. L’Isola costituisce un 

luogo di rara bellezza, ricco di storia e suggestioni paesaggistiche. La 

famiglia Borghese-Cavazza da pochi anni ha aperto il proprio 

incantevole giardino alle visite guidate. Il percorso dura circa due ore 

circa duranti le quali si visitano i magnifici giardini all’inglese e 

all’italiana, tre sale all'interno della villa in stile neo-gotico veneziano e 

il parco naturale. 

Terminata la visita operazioni d’imbarco e arrivo a Salò. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio spostamento in pullman verso SIRMIONE, e 

tempo libero per una passeggiata in questo bellissimo centro termale.  

Partenza per la via del ritorno e arrivo in serata alla località di 

partenza. 
 

 
 

 

     Quote ragazzi: 

Bambini fino a 5 anni non compiuti GRATIS 

Bambini dai 5 ai 12 anni non compiuti € 55 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  PETTINA’ VIAGGI SRL 

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   

Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a. 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman gran 

turismo;  

• Battello e ingresso all’Isola 

di Garda con Aperitivo 

come descritto; 

• Assistenza agenzia. 

Fino ad esaurimento dei 
posti disponibili con il 
versamento dell’intera quota. 
 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI   

Tel. 0445/386515 •  www.pettinaviaggi.it 

Documenti: 

ISOLA DI GARDA 

 E SIRMIONE  

 

MENU’ APERITIVO: 

due tipi di vino locale, acqua, succo, 3 formaggi, salame, caprese, frutta fresca 

di stagione, taralli, olive e l’assaggio dell’olio d’oliva DOP Garda Bresciano. 

DOMENICA 16 MAGGIO 2021  

Quota individuale 

di partecipazione 
 € 95,00 

La quota non comprende: 

SABATO 29 MAGGIO 2021 
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• Il pranzo; 

• Tutto ciò non 

espressamente indicato 

alla voce “LA QUOTA 

COMPRENDE”. 

•  
Iscrizioni: 

Carta d’identità. 

SABATO 26 GIUGNO 2021 

 


