
LA QUOTA COMPRENDE

Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi con pullman

Gran Turismo riservato via autostrada Vicenza, Verona, e dopo una sosta

intermedia arrivo nel bellissimo Lago di Garda ed esattamente nel paese

più caratteristico: SIRMIONE. Bellissimo centro storico di fama

internazionale situato di una stretta e lunga penisola che dalla riva

meridionale si estende per circa quattro chilometri nel Lago, è una

posizione davvero spettacolare quella del centro di Sirmione. Tempo a

disposizione per una passeggiata nel centro storico. Pranzo libero.

Proseguimento per BARDOLINO, cittadina situata nella parte inferiore

della Riviera degli Olivi, dove il lago si allarga e assume sempre più un

aspetto mediterraneo. Bardolino è ormai famosa in tutto il mondo grazie

all'omonimo vino che la sua terra produce, ma sono molteplici le

opportunità per trascorre delle piacevoli ore immersi nella natura o nella

cultura grazie sia al fascino del suo centro e della sua passeggiata lungo

lago sia al piacere della scoperta dell'entroterra collinare con le sue molte

testimonianze storiche. Tempo libero per una passeggiata nel centro

storico. Nel pomeriggio ripartiremo con direzione LAZISE, un piccolo

borgo che si affaccia sulla sponda sud ovest del Lago di Garda. Un paese

tranquillo dove l’atmosfera è rilassata passeggiando sul lungolago o lungo

le sue viuzze, strette tra antichi palazzi e racchiuse nella possente cinta

muraria. Tempo libero. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro

con arrivo in serata alla località d’origine.

V Viaggio in pullman Gran Turismo;

V Assistenza Agenzia.

 QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE € 45,00

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

PETTINA VIAGGI - Tel. 0445 386515 - 0445 1947775 info@pettinaviaggi.it

                  ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL 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.

ISCRIZIONI

DOCUMENTI

Carta d'identità e Green Pass.

Fino ad esaurimento dei posti

disponibili con il versamento

dell'intera quota.

 QUOTA BAMBINO
FINO AI 4 ANNI

 QUOTA BAMBINO
DAI 5 AI 10 ANNI N. C.

 

GRATIS

€ 35,00


