BARDOLINO E GARDA
€ 50,00

30 Settembre 2018

NOTA BENE: I POSTI IN BUS VENGONO ASSEGNATI DAL PERSONALE DELL’AGENZIA IN BASE ALLE PRENOTAZIONI, SU
RICHIESTA E’ POSSIBILE LA PRENOTAZIONE DEI PRIMI 8 POSTI CON UN SUPPLEMENTO DI € 5,00 A PERSONA

GLI ORARI SARANNO COMUNICATI QUALCHE GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA

Ritrovo dei sig. partecipanti sul luogo convenuto, incontro con l’accompagnatore, sistemazione in
pullman GT e partenza per GARDA. Soste lungo il percorso. Visita libera del paese e del lago, definito il
più grande dei laghi italiani. A sud si trova circondato dalle colline moreniche, lasciate dal ritiro dei ghiacci
e, nella parte a nord più alta e stretta, avvolto dalle alte catene montuose, che gli conferiscono la forma e
l’andamento di un fiordo e lo proteggono rendendo il suo clima particolarmente mite di tipo mediterraneo.
Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio partenza per Bardolino, e visita libera della città: Bardolino è una delle principali
mete del turismo sul lago di Garda. Durante il medioevo e le epoche successive, Bardolino seguì i destini
della città di Verona e divenne il centro della marina veneziana sul lago di Garda. Tra i principali
monumenti di Bardolino va sicuramente citata la Chiesa di San Zeno che è senz'altro una delle più belle
chiese Carolingie in Italia.
Rientro in sede previsto in tarda serata.
LA QUOTA COMPRENDE:
BUS GT A/R - ASSISTENZA – ASSICURAZIONE
LA QUOTA non COMPRENDE:
Mance, INGRESSI, extra e tutto ciò non espressamente citato nella voce “la quota comprende”Il
viaggio sarà realizzato con un minimo di 30 partecipanti.
Acconto di € 25,00 al momento della prenotazione e saldo una settimana prima della partenza.
In caso di disdetta, si prega di avvisare 48 ore prima della partenza.
Il programma potrebbe subire delle variazioni, dovute a ragioni tecnico- operative, pur mantenendo le visite ed escursioni previste.

DAVIDE 335/1751687

ORIETTA 377/1696050

