
TONELLI HOTELS 
RISPETTA TUTTE 
LE DISPOSIZIONI 

IN MATERIA  
DI COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DAL 23 AL 27 SETTEMBRE 2020 

 
PROGRAMMA:  

1° GIORNO: ROMA – RIVA DEL  
GARDA : 
Ritrovo dei  sig.ri partecipanti in  
orario e luogo da stabilire.  
Sistemazione in bus G.T. e  

partenza alla volta di Riva del  
Garda. Pranzo libero lungo il  

percorso autostradale.  
Nel pomeriggio arrivo all’ hotel KRISTAL4*S 

e assegnazione delle  camere  prenotate. Tempo a 
disposizione per relax.   Cena e pernottamento. 
2° GIORNO: VAL DI LEDRO – LAGO DI TENNE:  
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della Val di 
Ledro e Lago di Tenne. In mattinata visita del lago di Ledro noto come uno dei laghi 
più limpidi del Trentino, ma famoso soprattutto per il ritrovamento, nel 1929, di una 
distesa area di palafitte dell’Età del Bronzo sulla riva orientale, avvenuto in  
seguito al forte abbassamento delle acque, durante la costruzione della  
Centrale Idroelettrica di Riva del Garda. Si tratta di un villaggio del  
Neolitico, risalente appunto a 4000 anni fa, che dal 2011 è patrimonio  
dell’Unesco. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento con la visita del lago di 
Tenne uno scrigno di bellezza con un lago azzurro turchese e un borgo  
medievale senza tempo. Al termine rientro in hotel cena e pernottamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3° GIORNO: MALCESINE/MONTE BALDO – TORBOLE/ARCO: 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in pullman e visita 
libera della cittadina di Malcesine. Questa località è caratterizzata da un 
fascino ricco di contrasti. Posta in territorio veneto, è sovrastata 
dall’imponente Castello Scaligero che si annuncia con la sua particolare 
torre a forma pentagonale.  Grazie alla funivia Malcesine-Monte Baldo  
( facoltativa) si può vivere un’esperienza unica ed irripetibile, passando in 
pochi minuti dagli ulivi della costa alle più alte vette del monte Baldo 
 (90-1760 Mt. s.l.m.), godendo durante la salita (in virtù del moderno 
impianto costituito da cabine che ruotano a 360°) di una spettacolare 
visione del lago di Garda e delle montagne circostanti. Pranzo in hotel. 
Pomeriggio dedicato al relax e/o attività individuale con possibile 
escursione libera alla Casina del Dazio di Torbole con passeggiata 
lungolago. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
4° GIORNO: MOLVENO – TRENTO:  
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del lago di Molveno che deve 
gran parte del suo fascino alla cornice naturale che lo circonda: ad ovest 
si erge la catena centrale del Gruppo di Brenta, a sud est il massiccio del 
monte Gazza e della Paganella. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento della visita di Trento. Tempo libero. Al termine rientro in 
hotel cena e pernottamento 
5° GIORNO: VERONA – ROMA:  
Prima colazione in hotel. Partenza per Verona e tempo a disposizione per 
la visita libera della città conosciuta per essere il paese di Romeo e 
Giulietta. Pranzo libero. Al termine proseguimento per Roma. Arrivo 
previsto in serata. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA  
 SISTEMAZIONE IN HOTEL 4*a RIVA DEL GARDA 
 (Hotel Krystal Palace o similare) 
 I PASTI COME DA PROGRAMMA 
 BEVANDE AI PASTI ( 1/2 DI ACQUA E 1/4 DI VINO) 
 VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA COME DA 

PROGRAMMA 
 ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO  

SUPPLEMENTI : 
CAMERA SINGOLA: € 20,00 PER PERSONA A NOTTE SU 
RICHIESTA SE DISPONIBILE 
 

MINIMO 40 PARTECIPANTI 
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 1° e 2° fila sono su 

richiesta e a pagamento. 
IL VIAGGIO PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE TECNICHE E/O 

CLIMATICHE 
ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA   

TOUR OPERATOR - ROMA 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- QUOTA D ISCRIZIONE, QUOTA DI ASSICURAZIONE 
MEDICO BAGAGLIO, QUOTA GESTIONE PRATICA, 
ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO valida fino a 20 
gg prima della partenza: € 30,00 A PERSONA 
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO  
- INGRESSO A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI 
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA 
“ QUOTA COMPRENDE”. 
 


