DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021

ASCOLTA CIO’ CHE VEDI: NAVIGAZIONE –CON VISITE raccontate e GUIDATE
Requisito di partecipazione: obbligo di certificazione verde ( green pass)
Limone S.G.

COSI’ ESTESO E VARIO, e diverso da sud a nord, questo lago offre una
infinita varietà di attrazioni che consentono di “inventare “ogni volta diversi itinerari. Una ampia
navigazione al mattino che consente di ammirare i piccoli borghi che si affacciano sul lago, la sosta per
il pranzo a LIMONE sul GARDA, un piccolo borgo antico famoso anche per i suoi graziosi ed azzardati
“limoneti” – Il pranzo, consigliato per qualità, locazione e prezzo è previsto al ristorante “all’Azzurro “di
Limone (vedi foto), una suggestiva terrazza … con i piedi nella acqua. Una brava guida al seguito poi

ci racconta con quello che andremo a vedere, e questo è il valore aggiunto!
Quota individuale di partecipazione euro 85,00 – (incluse tutte le navigazioni e pranzo)
A RICHIESTA QUOTA SENZA IL PRANZO € 64,00

PRANZO Rist. “all’Azzurro” - Limone S.G. – Pranzo nella terrazza/ giardino di aranci e limoni, menù:
Lasagne alle verdure- Filetto di trota salmonata alla griglia - Patate alla limonese -- Cheesecake ai frutti di bosco -Caffè 1/4 di vino - 1/2 acqua compresi
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT - riempimento max. a norma di legge – Navigazione con battello coperto
e attrezzato da Peschiera a Limone poi battello da Limone a Malcesine – Il Pranzo bevande incluse – Il servizio guida
specialistica e uso degli auricolari – Referente agenzia al seguito del gruppo. Le necessarie garanzie org.ve ed assic.ve.

La QUOTA NON COMPRENDE: eventuali ingressi (non previsti) – Spese di carattere personale in genere e
quanto non meglio specificato alla voce precedente

Programma previsto Partenza dai luoghi indicati per Peschiera del Garda con battello di linea della Navigarda ore
09.20.Dal battello si vedono bene Lazise, Bardolino, Garda, deliziosi paesini del Garda veronese nell'area delle colline
Moreniche, poi la splendida Isola del Garda, uno degli emblemi meravigliosi del territorio lacustre bresciano. Da Salò,
Gardone, Maderno e Gargnano fino a Limone si ammirano eleganti palazzi e ville in stile liberty e vegetazione
mediterranea della bellissima Riviera dei Limoni, già ammirata da Goethe a fine '700 nel corso del suo Tour d'Italia.
Arrivo in battello a Limone ore 13.24 sbarco e pranzo al ristorante che è di fronte all’imbarcadero. Al termine del pranzo
visita con guida del borgo poi alle 16,00 Da Limone potreste partire alle 16.00 in traghetto, per attraversare il lago nel
tratto più stretto (3 km ca.) e arrivare a Malcesine ore 16.20, ammirando cosí il bellissimo castello Scaligero costruito
sulle rocce. Tempo libero a Malcesine e alle 17.00 si riprende il pullman per il definitivo rientro
Org. Tecnica Luky tour s.r.l. – Aut.all’ esercizio nr. 319 del 10.09.2002 Prov. di Bologna
FROGGY TRAVEL – Via Roma 25 – Crevalcore – tel. 051 6800595 FINALVIAGGI – Piazza Garibaldi, 8 – Finale Emilia – tel. 0535 93884

PARTENZE: definitivo) – PERSICETO Pizzeria Carlo’s ore 5.30 CREVALCORE – BAR ALOA ore 5.40 – PALATA Luna
rossa ore 5.50 FINALE autostazione ore 6.05 -- MASSA fronte BAR RICCIO ore 6.15 – SAN FELICE – CONAD ore
6.30 – MEDOLLA Piazza Teatro ore 6.45 - MIRANDOLA GASTRONOMIA FRANCIOSI ore 7.00

