
 CAPODANNO AL LAGO DI GARDA
Riva del Garda

30/12/2021 – 02/01/2022

30.12 VALDARNO – FIRENZE – BARDOLINO – GARDA- RIVA DEL GARDA  
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gt per Riva Del Garda. Sosta lungo il percorso. Arrivo a Bardolino,
conosciuta per la produzione del famoso rosso Bardolino, è nota per le bellezze del centro storico, con i suoi
vicoli, molti negozi e le passeggiate sulla riva del lago. Pranzo libero. Proseguimento per Garda, una delle località
più amate della Riviera degli Ulivi, conserva un caratteristico quartiere antico. Tempo a disposizione per visita
libera. Proseguimento per Riva Del Garda, arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
31.12 RIVA DEL GARDA – LIMONE – MALCESINE  
Prima colazione in hotel.  Incontro con la guida, escursione intera giornata alla scoperta del versante nord del
Lago di Garda. Imbarco sulla motonave per Limone, arrivo dopo circa 30 minuti, vista di Limone, che sorge su una
stretta lingua di terra a ridosso di alte pareti rocciose che garantiscono un clima mite durante tutto l’anno e
proprio per questo è la località italiana più settentrionale in cui si possono trovare coltivazioni di agrumi.
Attraverseremo il Lago dalla sponda occidentale a quella orientale sempre in motonave fino a raggiungere
Malcesine, con altri 25 minuti ca. di navigazione. Malcesine, chiamata anche la “Perla del lago”, colpisce i
visitatori per i panorami mozzafiato e il fascino architettonico del centro storico, ricco di angoli suggestivi e
bellissimi scorci sul Lago. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel, via Torbole. Cenone e veglione di Fine anno,
con musica dal vivo in hotel.
01.01 RIVA DEL GARDA – LE CASCATE DEL VARONE- TENNO 
1° colazione in hotel. Mattina tempo a disposizione per una passeggiata nel centro di Riva, per assistere al
famoso tuffo nel Lago del 1° dell’anno, o per partecipare alla Santa Messa. Pranzo in hotel/ristorante.
Pomeriggio partenza per la visita delle Cascate del Varone. Uno spettacolo suggestivo della natura dove sgorga
una cascata di 90 metri dalla roccia che diede ispirazione a "La montagna incantata" di Thomas Mann. Sosta a
Tenno, suggestivo borgo dagli stretti vicoli e case in pietra addossate le une alle altre, tra “i Borghi più belli
d’Italia”. Tempo a disposizione per visita del Mercatino di Natale, unico nel suo genere. Rientro in hotel, cena e
pernottamento. 
02/01 SIRMIONE – DESENZANO – FIRENZE – VALDARNO
1° Colazione in hotel. Partenza per il rientro. Sosta a Desenzano, la cittadina più importante del basso lago.
Tempo a disposizione nelle animate vie del centro. A seguire trasferimento a Sirmione. Visita del piccolo gioiello
sospeso in mezzo Lago di Garda. All’ingresso del borgo si erge il Castello Scaligero, una delle più imponenti
fortezze medievali d’Europa costruite sull’acqua. Pranzo in ristorante. Pomeriggio partenza per il rientro. Sosta
lungo il percorso. Arrivo previsto in serata. 

Quota individuale di partecipazione €  560,00
Base minimo 30
Supplemento Camera singola su richiesta €  150,00  
La quota include:

- Viaggio in pullman gt e a disposizione come da programma
- 3 pernottamenti in hotel cat. 3/4 stelle con trattamento di mezza pensione + 2 pranzi in ristorante
- Cenone e veglione di fine anno incluso bevande
- Bevande incluse ai pasti
- Battello Riva Del Garda – Limone – Malcesine 
- Visite guidate come da programma 
- Assicurazione medico, bagaglio e covid - Accompagnatore

La quota non include
- Extra di carattere personale, ingressi vari, 
- in genere tutto quanto non riportato alla voce la quota include



N.B.     Possibili limitazioni per gli ingressi e/o intrattenimenti non prevedibili al momento della programmazione

Organizzazione Tecnica: www.lebalzeviaggi.it
Le Balze Viaggi-Via Roma, 69 52028 Terranuova B. ARTel. 055-9198455


