TULIPANOMANIA
Al parco SIGURTA
e minicrociera sul lago di GARDA

27/28 aprile 2019
Sabato 27 aprile 2019
Partenza dalle varie località della provincia per Asti/Piacenza/Brescia. Sosta ad autogrill per la prima
colazione. Arrivo in fine mattinata a Valeggio sul Mincio. Visita al PARCO SIGURTA’ lussureggiante oasi
verde in bella posizione sul fiume Mincio, tra verdeggianti prati all’inglese, alberi secolari, vasche, fontane e
fioriture stagionali. Oltre un milione di tulipani sono i protagonisti insieme a giacinti, muscari e narcisi di
“TULIPANOMANIA”, una tra le fioriture di tulipani più importanti al mondo che ogni anno attira nel
secondo parco più bello d’Europa migliaia di visitatori: 300 varietà di coloratissimi bulbi, centinaia di aiuole,
una passeggiata fiorita da guinness saranno lo spettacolo tutto da ammirare dai primi giorni di marzo ai primi
di maggio. Pranzo nell’adiacente ristorante dove si potranno gustare i prelibati tortellini locali chiamati “nodo
d’amore”. Nel pomeriggio visita al piccolo villaggio di Borghetto, famoso per i suoi storici mulini sul
fiume. Proseguimento per il Lago di Garda con percorso panoramico lungo la costa sud. Breve passeggiata
nella nota località lacustre di Sirmione, sistemazione in hotel nei pressi del lago, cena e pernottamento.
Domenica 28 aprile 2019
Prima colazione in hotel e trasferimento a Bardolino, passeggiata sul lungo lago in fiore. Imbarco ed inizio
della mini-crociera lacustre con pranzo a bordo e arrivo nel pomeriggio a Riva del Garda. Sbarco, visita al
pittoresco borgo di Riva e alle spettacolari cascate del Varone. Percorso panoramico in pullman lungo la
“Gardesana accidentale”. Proseguimento in autostrada per il rientro con sosta ad autogrill e arrivo in serata
nelle varie località di partenza.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

Euro 270,00
Euro 35,00

(min. 35 pax)

La quota comprende:
Viaggio in pullman – Sistemazione in hotel tre stelle nei pressi del lago di Garda – Trattamento di pensione
completa dal pranzo del primo giorno a quello dell’ultimo - Mini crociera lacustre con pranzo a bordo Assistenza di nostro accompagnatore – Assicurazione medica
La quota esclude:
Gli ingressi ai Parchi – Mance – Bevande ai pasti – Tassa soggiorno in hotel – Assicurazione annullamento
costo 7% circa del totale viaggio da stipulare all’atto dell’iscrizione - Tutti gli extra in genere.
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