
 

Pasqua sulle sponde del Lago di Garda  
Peschiera del Garda, Sirmione, Desenzano del Garda, Verona, Bardolino, Reggio Emilia 

Dal 10 al 13 Aprile 2020 

 

Partenza in pullman da Roma: Piazza San Giovanni Bosco ore 07.00 e Piazzale dei Partigiani ore 07.30 

Venerdì 10 Aprile: Roma - Peschiera del Garda 
● Ritrovo nei luoghi stabiliti e partenza in pullman. Pranzo libero lungo il percorso. 
● Arrivo a Peschiera del Garda e visita guidata. Peschiera del Garda è uno dei paesi più caratteristici del lago Garda: si                     

affaccia sulla bassa sponda veronese del lago nel punto in cui le acque del Garda confluiscono nell'emissario Mincio ed è                    
completamente circondata da canali. Il centro storico è infatti delimitato dalla cinta muraria che ha modificato il percorso naturale                   
del fiume. Una città particolare ed unica da visitare! 

● Al termine delle attività, trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
 
Sabato 11 Aprile: Sirmione - Desenzano del Garda 

● Colazione in hotel e partenza per Sirmione. Visita guidata de “la perla delle isole e delle penisole”, definita così da Catullo,                     
Sirmione è una località rinomata per le proprietà curative della sua acqua termale e al tempo stesso offre un ricco patrimonio                     
storico e artistico, che comprende i resti di un’antica villa romana della prima età imperiale. 

● Pranzo libero e successivamente tempo libero per godere delle bellezze di questa splendida cittadina. 
● Partenza per Desenzano del Garda e visita libera. Posta sulle rive meridionali del Lago di Garda e adagiata a ventaglio sulla prima                      

cerchia dell’anfiteatro morenico, Desenzano è un’incantevole cittadina e gradevole località balneare con un patrimonio artistico,               
storico e archeologico che affonda le sue radici in epoca romana. 

● Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

Domenica 12 Aprile: Verona - Bardolino 
● Colazione in hotel e partenza per Verona. Visita guidata della famosissima città degli innamorati dove sono racchiusi circa duemila                   

anni di storia: un luogo in cui si integrano armoniosamente elementi artistici di altissima qualità appartenenti a diverse epoche                   
storiche. 

● Partenza per Bardolino pranzo di Pasqua facoltativo € 38 a pax per assaporare i piatti tipici della città e della cucina regionale (da                       
confermare al momento della prenotazione) e successivamente visita libera. Borgo incantato situato ai piedi delle colline                
moreniche ricoperte di vigneti e uliveti, conosciuto non solo per la produzione del famoso rosso Bardolino o del Rosé Chiaretto,                    
ma anche per le bellezze del centro storico, con i suoi vicoli, i molti negozi, i tipici ristoranti e le lunghe passeggiate sulla riva del                         
lago 

● Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

Lunedì 13 Aprile: Reggio Emilia - Roma 
● Colazione in hotel e partenza per Reggio Emilia con visita guidata. Città principale dell’Emilia Romagna, produttiva, attiva e vivace                   

che si mostra in tutta la sua bellezza architettonica, il verde cittadino e la tranquillità dove si sente ancora il rumore dei propri                       
passi. Pranzo in agriturismo cpn menù tipico  

● Nel pomeriggio partenza per Roma. Rientro previsto in serata. 
 
La quota include: viaggio in pullman a/r, Hotel 4* con trattamento di mezza pensione bevande incluse, visita guidata di Peschiera del Garda, visita guidata di Sirmione, visita                           

guidata di Verona, visita guidata di Reggio Emilia, pranzo di Pasquetta presso agriturismo tipico, ingresso zona Ztl secondo la nuova normativa del comune di Roma,                         

auricolari Wi-Fi, accompagnatore Play Viaggi Club. La quota non include: tassa di soggiorno da pagare in loco (se richiesta dal comune), pranzo di Pasqua € 38 a persona                            

(facoltativo, da confermare al momento della prenotazione), mance € 6 a persona (da saldare durante la prenotazione), ingressi a musei e/o siti archeologici non menzionati,                         

Tessera d’Iscrizione 2020 nominativa €15 (valida un anno solare) per i non iscritti, tutto ciò non indicato nella “quota include”. Supplementi: camera singola, se disponibile, €                          

25 a notte.  

 

ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi che                        

potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI                    

PER LA CANCELLAZIONE: dal giorno dell'acconto fino a 21 giorni prima della partenza, nessuna penale; da 20 a 8 giorni prima della partenza penale del 30% della quota                            

totale del viaggio; da 7 a 4 giorni prima della partenza penale del 50% della quota totale del viaggio; da 3 giorni prima della partenza penale del 100% della quota totale del                                

viaggio. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2). Le                                     

altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA                    

PLAY VIAGGI ITALIA  

Tel. 06/21117951, WhatsApp 3921432731, email soci@playviaggi.com, Facebook: Play Viaggi Club, indirizzo: via Cesare Baronio 54/B 

https://www.lago-di-garda.org/ristoranti-lago-di-garda.asp

