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VIAGGIO IN

 BUS INCLUSO

ESCURSIONI

INCLUSE

 4° GIORNO: RIVA DEL GARDA – INTERA GIORNATA DI RELAX
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata ad escursioni individuali. Pensione completa in hotel. Pomeriggio di relax dedicato ad attività
individuali (possibilità di escursione libera a piedi al Bastione di Santa Barbara) In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento
5° GIORNO: SIRMIONE – LAZISE - BARDOLINO
Prima colazione in hotel. Intera giornata escursione del Lago di Garda con prima sosta a Sirmione ridente cittadina lombarda posta su un
istmo che si allunga sul lago per circa 4 Km. e alla cui sommità si può ammirare e visitare “Le Grotte di Catullo” stupenda villa romana
edificata tra la fine del I° se.A.C. e la fine del 1° sec. d.C..  Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Nel primo pomeriggio proseguimento lungo
la riviera degli ulivi e visita libera dei meravigliosi borghi lungo lago di Lazise e Bardolino. In serata rientro in hotel, Cena e
pernottamento.
6° GIORNO:– LAGO DI TENNO - VAL DI LEDRO: 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della Val di di Tenno e di Ledro. In mattinata visita guidata del lago di
Tenno uno scrigno di bellezza con un lago azzurro turchese e un borgo medievale senza tempo. Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Nel
Pomeriggio proseguimento della vista 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. Al termine rientro in hotel cena e pernottamento.
7° GIORNO: MALCESINE – MONTE BALDO (FACOLTATIVO)
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.
8° GIORNO: RIVA DEL GARDA - ROMA
Prima colazione in hotel. Mattinata di relax lungolago o passeggiata per shopping a Riva del Garda. Pranzo in hotel. Dopo pranzo
partenza per Roma con arrivo previsto in serata. 

PROGRAMMA
1° GIORNO: ROMA –  RIVA DEL DI GARDA
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire. Partenza in pullman GT per Riva del Garda.
Pranzo libero lungo il tragitto.  Arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio libero.  Cena
e pernottamento. 
2° GIORNO: CASCATA DEL VARONE - ARCO 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita libera della cascata del Varone. A seguire visita
libera della cittadina di Arco. Pranzo in hotel. Pomeriggio partenza per visita libera della città di Rovereto
conosciuta come la città della pace in virtù di “Maria Dolens” la campana della Pace costruita con la fusione
del bronzo dei cannoni della 1° guerra mondiale. Tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento
3° GIORNO: PINZOLO – CASCATA DEL NARDIS 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita libera di Pinzolo, la più importante cittadina della
Val Rendena.. A seguire visita nella vicina Val di Genoa dell’affascinante cascata del Nardis,  un salto di circa
cento mt del rio Nardis prima di immettersi nel Sarca di Genoa. Pranzo con cestino fornito dall’hotel 
 all’interno del parco. Tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento
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SUPPLEMENTI & RIDUZIONI 
 - SUPPLEMENTO SINGOLA:€ 25,00 a notte
SU RICHIESTA SE DISPONIBILE
- BAMBINO 0/4 ANNI : GRATIS con 2 adulti 
- 3°/4° letto 4/12 ANNI: -20%
- 3°/4° letto ADULTI: -10%

Viale Palmiro Togliatti 1565 - Roma

L'hotel sorge, a pochi metri dalle bellissime spiagge         
Sabbioni e Purfina e a 500m dal centro storico
 raggiungibile a piedi in 15 minuti. È il luogo ideale
per trascorrere una vacanza all'insegna del
romanticismo, del relax e della  cucina raffinata.
Luogo perfetto per una vacanza  di coppia o con gli
amici. La cura per i particolari si coglie in ogni
dettaglio, il servizio è attento e impeccabile,
l'accoglienza ha un gusto familiare e l'ospitalità è
quella che da sempre contraddistingue  la famiglia
Tonelli. Il ristorante 'Live' con cucina a  vista è un
vero incanto e vi sorprenderà per la ricercatezza
delle sue pietanze. La terrazza 'Sky Pool Terrace'
all'ultimo piano, sul tetto dell'hotel,  vi stupirà per il
panorama mozzafiato e l'atmosfera di assoluta
quiete

L'Hotel Savoy Palace si trova, in una posizione tranquilla
a 150m dalla spiaggia e a 900m dal centro storico,

raggiungibile a piedi lungo il lago. Un resort che offre
numerosi servizi e attività inclusi nel prezzo: la vacanza

ideale all'insegna del relax, dello sport e del divertimento
con gli amici o la famiglia. Piscina esterna riscaldata in un

grande giardino mediterraneo, piscina interna con
idromassaggio, sauna e zona relax, internet WiFi gratuito

in tutto l’hotel, garage videosorvegliato. Camere per
famiglie con servizi dedicati ai più piccoli. La zona

solarium della piscina è attrezzata con lettini, ombrelloni
e teli spiaggia. La piscina interna riscaldata con vasca

idromassaggio, è aperta tutto l'anno dalle ore 7.00 alle ore
19.00. Per il vostro benessere vi aspetta una zona relax

con sauna e piccola palestra. In estate snack bar all'aperto
con gelati, cocktail, sky sport. Il giardino dispone inoltre di

un parco giochi attrezzato per i bambini. Il bar esterno e
l'ampia terrazza sono ideali per godervi le piacevoli serate

di musica live e pianobar sorseggiando uno dei nostri
freschi cocktail.

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 - QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE
MEDICO BAGAGLIO, QUOTA GESTIONE
PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO
ANNULLAMENTO valida fino a 20 gg prima
della partenza: € 30,00  - Ingressi in genere, a
musei e siti archeologici ,  extra e tutto
quanto non espressamente indicato nella
“quota comprende”. Eventuale tassa di
soggiorno, da pagare direttamente in loco.

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

€ 570

27/06-04/07

€ 580

€ 580

€ 580 29/08-05/09

25/07-01/08

06/06-13/06

13/06-20/06

20/06-27/06

11/07-18/07

18/07-25/07

€ 590

€ 590

€ 640

€ 540

04/07-11/07

PERIODIPERIODI QUOTEQUOTE

VIAGGIO IN PULLMAN G.T. 
COME DA ITIINERARIO

LA QUOTA COMPRENDE:

QUOTEQUOTEPERIODIPERIODI

30/05-06/06 € 570 € 590

SAVOY PALACE****SKRYSTAL PALACE****S

TONELLI HOTELS

TONELLI HOTELS
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SISTEMAZIONE IN HOTEL  4* a RIVA
DEL GARDA

-I PASTI COME DA PROGRAMMA 
 BEVANDE AI PASTI ( 1/2 DI ACQUA E
1/4 DI VINO)
 VISITE ED ESCURSIONI COME DA
PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTO IL
VIAGGIO 

(Hotel Krystal Palace o Savoi Palace)


