CROCIERA SUL LAGO DI GARDA
E LA VALPOLICELLA
25.08-26.08
PRIMO GIORNO
Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta Piazza Mazzini alle ore 05:00 e partenza con
pullman gran turismo VITA SPA. Fermate a St Vincent pensilina alle ore 05:25, a Chatillon
rotonda alle ore 05:35, a Verres pensilina alle ore 05:50, a Pont St martin banca sella alle
ore 06:00. Sosta in autogrill per la colazione. Arrivo a Salò incontro con la guida e visita di
questa bella cittadina. Passeggiata nel centro storico tra le eleganti case che ancora oggi
manifestano la vocazione aristocratica che ebbe a lungo la capitale della Magnifica Patria
della Riviera; visita al duomo di Santa Maria Annunciata, tanto grande e ricca di arte da
essersi meritata l'appellativo di "Duomo" pur non essendo sede di cattedra vescovile. Al
termine imbarco sul motoscafo privato che ci porterà alla scoperta del Lago di Garda sulla
sua sponda bresciana. Navigando ammireremo il Vittoriale degli Italiani e le belle ville
liberty che si affacciano sul lago. Ci fermeremo a Limone per una passeggiata tra le
viuzze del pittoresco borgo. Si tratta di una delle mete preferite dai turisti proprio per la
struttura arroccata del paese e per i percorsi tortuosi dei vicoli, resi particolarmente
piacevoli dalla quantità di attività artigianali e ricettive che ospitano. Tra le attrattive di
Limone stanno sicuramente le limonare più settentrionali d’Europa. Continueremo poi la
navigazione lungo la costa trentina fino a Riva del Garda. Sosta per il pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio breve visita della cittadina, con la bellissima Piazza III
novembre, i porticati medievali, il palazzo pretorio e la torre Apponale. Vicino al lago la
Rocca, bellissima la chiesa barocca dell’Inviolata decorata da molta pittura e grandi
stucchi. Navigheremo poi verso la costa veronese per Malcesine. Sosta in questo
fiabesco paese raccontato da Goethe nel suo capolavoro “Viaggio in Italia”. Arrampicato
sulla roccia ai piedi del Montebaldo e dominato da un casello medievale, dichiarato nel
1902 monumento nazionale, regala indimenticabili momenti agli spiriti romantici. Al
termine ci imbarcheremo nuovamente per arrivare a Torri del Benaco per una sosta.
Ultima tappa Bardolino, dove sbarcheremo e avremo tempo libero per lo shopping. Al
termine partenza con il pullman verso Verona o dintorni. Sistemazione nell’hotel
prenotato, consegna delle camere, cena e pernottamento.
SECONDO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Incontro con la guida e partenza alla
scoperta della Valpolicella. Attraversemo la zona Classica e Storica della Valpolicella,
dirigendosi a nord-ovest, dove si raggiungono i cinque comuni che delimitano la vera e
propria Valpolicella o Val Polis Cellae: valle delle tante cantine. Fumane, Marano di
Valpolicella, Negrar, San Pietro in Cariano e Sant’Ambrogio di Valpolicella. Questa zona
fu scelta a partire dal Rinascimento come luogo di villeggiatura da veronesi e veneziani
che vi hanno costruito eleganti ville circondate da giardini e parchi. Ci fermeremo ad

ammirare la Pieve Romanica di San Giorgio. Al termine trasferimento in ristorante per il
pranzo tipico. Nel pomeriggio partenza per il rientro con sosta a Sirmione per una
passeggiata nel magnifico centro storico. Al termine partenza per il rientro a casa. Arrivo
in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 40 persone partecipanti

€ 270.00

SUPPLEMENTI: camera singola € 30.00
La quota comprende:
• pullman gran turismo VITA SPA a disposizione
• assicurazione responsabilità civile
• assicurazione medico bagaglio allianz
• battello a disposizione per il giro del Lago di Garda
• pranzo in ristorante
• mezza pensione in hotel 3 stelle nei dintorni di Verona
• visita guidata intera giornata per giro Lago di Garda
• visita guidata mezza giornata per la Valpolicella
• pranzo in ristorante
• bevande incluse ai pasti ¼ vino e ½ minerale
• assistenza vita tours
La quota non comprende:
• tassa di soggiorno
• ingressi
• mance extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla
voce la quota comprende

