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Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a.

Partenza: Garda
Arrivo: Lazise
Lunghezza: 9,5 km
Tempo: 2.00 h
Difficoltà: Facile

Partenza in orario da stabilire, dalla sede di Pettinà Viaggi in
pullman Gran Turismo riservato in direzione di Vicenza, Verona, e
dopo una sosta intermedia arrivo a GARDA. 
Per coloro che vorranno, inizio della passeggiata che ci porterà a
costeggiare il lago di Garda.
Partenza da Garda picco borgo medioevale posto in una delle
calette più belle della costa veronese del lago, passando poi per
Bardolino, affascinante borgo dove arte e tradizioni si fondono
con modernità e divertimento, fra  l’acqua cristallina e le
verdeggianti colline coltivate a viti. continuazione per Lazise
paese di arrivo della nostra passeggiata.
Durante la passeggiata non mancheranno bar e gelaterie dove
fermarsi a prendere un aperitivo oltre che a numerosi negozi dei
centri storici dove prendere qualche souvenir. 
A Lazise ritroveremo il nostro pullman e continueremo il viaggio in
direzione di Castiglione delle Stiviere. pranzo in ristorante con
menù a base di pesce.
nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro per arrivare in
serata alla località di partenza.

PER COLORO CHE NON AMANO CAMMINARE POSSIBILITA' DI
SOSTA A LAZISE PER PASSEGGIARE FRA LE VIE E I
NEGOZIETTI DEL CENTRO STORICO.

INFORMAZIONI PASSEGGIATA:

V Viaggio in pullman Gran Turismo;

V Ottimo pranzo di pesce incluso di

acqua, vino e caffè;

V Assistenza Agenzia.

 QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE € 80,00

Carta d'identità.

Fino ad esaurimento dei posti

disponibili con il versamento

dell'intera quota.

 QUOTA BAMBINO 
DAI 2 AI 12 ANNI

CON MENU' RIDOTTO € 45,00
 QUOTA BAMBINO 

FINO AI 2 ANNI NON
COMPIUTI

GRATIS

Eventuali allergie o

intolleranze alimentari

vanno segnalate in fase di

iscrizione.

9 Km di bellezze naturalistiche a stretto
contatto con il lago d garda.... CON

SUPER PRANZO FINALE !!


