
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Partenza in orario da stabilire da SEDE PETTINA’ VIAGGI via 

autostrada in direzione di Verona, Malcesine. Arrivati partenza 

con la funivia. Uno tra gli impianti funiviari 

più moderni ed avanzati al Mondo, con le sue cabine rotanti in 

grado di far apprezzare a pieno il panorama unico del Monte 

Baldo e del Lago di Garda. 

Un sogno colorato di azzurro da Malcesine alla sommità 

del Monte Baldo. L’azzurro del Lago di Garda che si fonde con 

quello del cielo in un panorama straordinario che si offre alla 

vista in tutta la sua ampiezza. Così la funivia “vola” in pochi 

minuti fino a quasi 1800 metri di quota, con le sue cabine 

girevoli uniche al mondo capaci di suscitare sempre nuove 

emozioni. 

Arrivati in quota partenza per la passeggiata ad anello sul 

Monte Baldo. Pranzo libero. Tempo a disposizione e rientro in 

funivia a Malcesine. Partenza per la via del ritorno e arrivo in 

serata alla località d’origine. 

 

Percorso circolare facile di circa 2 ore. 
  

 

 Quote ragazzi: 

Bambini fino a 6 anni non compiuti GRATIS 

Bambini dai 6 ai 12 anni non compiuti € 35 

 

 

 

 

 

 

FUNIVIA DEL MONTE BALDO   
L u o g o  i d e a l e  p e r  p a s s e g g i a t e  u n i c h e  

 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman;  

• Biglietto funivia A/R; 

• 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 

DOMENICA 18 LUGLIO 2021 
 

Quota individuale 

di partecipazione 
 € 55,00 

La quota non comprende: 

Iscrizioni: 

    1 G 

• Il pranzo e tutto ciò non 

espressamente indicato alla 

voce “LA QUOTA 

COMPRENDE”. 

Iscrizioni: 

Carta d’identità. 

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. 


