
 

 Le meraviglie del Lago di Garda 

24-27 Maggio: Peschiera - Riva del Garda - Limone - Salò - Bardolino - Malcesine 

Partenza in pullman: Piazza Don Bosco ore 06.30 - Piazzale Partigiani ore 07:10 
Venerdi 24 Maggio 
Mattina: partenza in pullman da Roma . Per il pranzo effettueremo una breve sosta in Autogrill 
Pomeriggio: arrivo a Peschiera del Garda e visita guidata della città. Questo suggestivo borgo lacustre richiama ogni anno migliaia di 
visitatori che scelgono di passeggiare tra i suoi vicoli e i canali dell'affascinante centro storico. Caratteristica è la Fortezza, gioiello di 
architettura racchiuso in un'imponente cinta muraria a pianta pentagonale la cui costruzione deviò il corso del fiume Mincio. Il borgo ha 
un'importanza storica notevole legata agli avvenimenti della Prima Guerra Mondiale. 
Al termine della visita arrivo in hotel e sistemazione nelle camere 
Cena in hotel, al termine si proseguirà con intrattenimento musicale e serata danzante 
 
Sabato 25 Maggio 
Colazione in Hotel e partenza per una visita guidata della città di Riva del Garda per immergersi tra le sue architetture e la sua storia. 
Con una passeggiata nel suo caratteristico centro storico si potranno scoprire e conoscere alcuni monumenti sorprendenti, dalla Rocca in 
riva al lago alla Torre Apponale fino alle chiese barocche di S. Maria Assunta e dell'Inviolata. 
Partenza per raggiungere la cittadina di Limone. Con una visita libera si potranno ammirare le splendide limonaie in legno e pietra 
costruite durante il Settecento per proteggere le piante dai freddi venti invernali. 
Pranzo libero tra i vicoli di questo borgo dove ad ogni angolo si potranno assaggiare le specialità gardesane come il pesce di lago, la 
polenta e i formaggi. 
Nel pomeriggio partenza per Salò dove ci aspetterà una visita guidata. A partire dalla monumentale Porta di San Giovanni fino al 
cuore della città dove svetta l'imponente Torre dell'Orologio, accompagnata dalla bellezza del Palazzo del Podestà e del Duomo, 
all'interno del quale si conservano sublimi opere d'arte tra cui dipinti di Paolo Veronese. Lasceremo Salò per raggiungere in battello la 
città di Bardolino, dove sarà possibile visitarla liberamente percorrendo le sue strade costellate dalle antiche abitazioni dei pescatori e 
per ammirare uno splendido tramonto sul lago. 
Al termine rientro in hotel per la cena e a seguire una divertente serata danzante. 
 
Domenica 26 Maggio 
Colazione in Hotel e partenza per una visita guidata della città di Malcesine, borgo medievale raccolto intorno al Castello Scaligero. 
Presenta ancora il suo aspetto antico contornato da mura e con stradine acciottolate, in passato fu sede del Capitano del Lago. Al termine 
della visita guidata vi sarà la possibilità, facoltativa, di raggiungere il Monte Baldo con la suggestiva funivia di Malcesine che 
permetterà di godere del panorama sul lago. Rientro in Hotel per il pranzo 
Nel pomeriggio partenza per la visita guidata della città di Sirmione, località conosciuta giustamente come Perla del Garda, per 
l'armonia del suo paesaggio e delle sue architetture. Di origini molto antiche, fu scelta dagli antichi romani come luogo prescelto di 
villeggiatura, si conservano ancora i resti di una grande villa con affreschi, risalente al I e II secolo a.C. Il grandioso Castello con le sue 
alte mura domina la città con le apprezzate Terme di acque sulfuree provenienti dal fondo del lago. 
Rientro in hotel, cena e serata musicale con balli. 
 
Lunedì 27 Maggio 
Colazione in Hotel e Partenza per visitare liberamente le due città di Lazise e Garda. La prima fu fondata dagli antichi romani e nel 
Medioevo divenne un centro commerciale molto importante. La seconda ha un'origine più antica ma vide un imponente sviluppo in epoca 
medievale. Passeggiando sul lungolago ricco di botteghe e ristoranti potremo ancora assaggiare le prelibatezze locali. 
Rientro in Hotel per il pranzo Al termine delle attività partenza per Roma. Arrivo previsto in serata. 
 
La quota include: Viaggio in pullman A/R, trattamento pensione completa, serata Danzante, hotel a Cavaion Veronese visita guidata delle città di Peschiera del Garda, Riva del                          
Garda, Salò, Malcesine e Sirmione, battello da Salò a Bardolino, auricolari wi-fi, parcheggi, ingresso zona Ztl secondo la nuova normativa del comune di Roma, accompagnatore                         
Cta Tuscolana - Play Viaggi. La quota non include: Tassa di soggiorno da pagare in loco (se richiesta dal comune), mance €5 a persona (da saldare durante la prenotazione), 2                              
pranzi liberi, entrate a musei e/o siti archeologici, Tessera Associativa nominativa 2019 €16 (valida fino al 30/11/2019) per i non iscritti, tutto ciò non indicato nella “quota include”.                            
Supplemento singola: € 25 al giorno, se disponibile. 
 
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: 20gg lavorativi dalla partenza: nessuna penale. 10gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 50% dell’intera quota. 7 gg lavorativi dalla partenza: 
penale pari al 100% dell’intera quota. 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 SECONDADELLE ESIGENZE TECNICO 
/CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA organizzazata per il CTA TUSCOLANA Tel 0676967993, , Cell 3921432731, email soci@ctatuscolana.it 


