
LA QUOTA COMPRENDE

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

pullman Gran Turismo riservato via autostrada in direzione di

Verona. Arrivo a LAZISE, dove avremo tempo a disposizione per

una passeggiata fra le bancarelle natalizie. Lazise inaugura il più

grande mercatino di Natale del Lago di Garda, un evento che si

estende nella piazza Vittorio Emanuele sul Lungolago Marconi e

nelle vie del centro storico. Oltre 60 espositori si posizioneranno per

le vie di Lazise, nelle fantastiche case in legno e vi faranno vivere

un’atmosfera magica con tutti i colori, i sapori e i profumi tipici del

Natale. Pranzo libero. Continuazione del viaggio con destinazione

BARDOLINO. Le vie del centro in occasione delle feste si riempiono

con i tradizionali mercatini natalizi, chiamati “Dal Sei al Sei“.

Passeggiando tra le casette in legno tipiche si possono comprare

semplici ricordi in panno lenci, oggetti di artigianato, decorazioni

per l’albero di natale, e golosità di ogni genere.

Inoltre è allestita anche una pista di pattinaggio sul ghiaccio

coperta per il divertimento di grandi e piccini con annesso l’Igloo

Bar. Nella Chiesa di San Severo di Bardolino si possono visitare

anche dei bellissimi presepi. Nel tardo pomeriggio, inizio del viaggio

di ritorno con arrivo in serata alla località d'origine.  

Mercatini di NataleMercatini di NataleMercatini di Natale

v Viaggio in pullman Gran Turismo;

v Assistenza Agenzia;

 QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE € 45,00

INFORMAZIONI 
 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 
DAI 5 AI 12 ANNI 

 

 QUOTA BAMBINO 
FINO AI 4 ANNI

€ 35,00

GRATIS


