Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi con pullman
Gran Turismo riservato via autostrada Verona, Peschiera e dopo una

€ 80,00
€ 55,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

sosta intermedia arrivo a BORGHETTO. Incontro con la guida e visita

QUOTA BAMBINO
DAI 5 AI 11ANNI
CON MENÙ RIDOTTO

a questo agglomerato di poche case che sorgono proprio sulle acque

QUOTA BAMBINO
FINO AI 4 ANNI

GRATIS

del Mincio: sono mulini le cui pale, mosse dalla forza dell’acqua,
azionavano pesanti macine per produrre farina o per lavorare il riso.
Acque preziose, a Borghetto. Oggi i mulini ancora girano, ma le
casette sono diventate resort di lusso dove passare una notte
romantica,

coccolati

solo

dal

rumore

delle

piccole

cascate.

Continuazione per CASTELLARO LAGUSELLO: chi arriva qui, entra in
un'altra dimensione, quieta e bucolica. Il borgo sorge su un'altura,
prospiciente un piccolo lago a forma di cuore. Tutto intorno si elevano

LA QUOTA COMPRENDE
V Viaggio in pullman Gran Turismo;
V Servizio guida come da programma;
V Pranzo in ristorante;
V Assistenza Agenzia.

le colline dell'anfiteatro morenico del Garda, a pochi chilometri dalle
sponde del lago. L'attuale castello di Castellaro risale al 1100-1200 e
deve la sua origine agli Scaligeri, anche se poi, a motivo della sua
posizione strategica di confine fu coinvolto nelle controversie tra
Verona e Mantova. Sosta per il pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento per PESCHIERA DEL GARDA, il borgo
richiama ogni anno centinaia di migliaia di turisti, grazie alle bellezze
del lago su cui si affaccia. Tempo a disposizione per una passeggiata

DOCUMENTI
Carta d'identità e Green Pass.

ISCRIZIONI
Fino ad esaurimento dei posti
disponibili

con

dell'intera quota.

libera in questa meravigliosa cittadina.
Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata
alla località d’origine.
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