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I LAGHI DEL NORD CON NOI !!
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… Votre billet pour l’Italie

Ticket To Ride Travel s.r.l. è un’Agenzia di viaggi specializzata in Incoming in tutta Italia, ma soprattutto nella
Regione dei Laghi del Nord : il Lago di Garda, dove si trova il nostro ufficio, il Lago Maggiore, il Lago di Como,
il Lago d’Iseo, Il Lago di Levico.
Grazie alla nostra pluriennale esperienza e ai nostri contingenti di camere nei diversi hotels 3 e 4 stelle nelle
principali regioni turistiche italiane, noi siamo in grado di offrire i migliori soggiorni a dei prezzi estremamente
interessanti.
La nostra equipe, esperta e qualificata, è pronta a studiare con Voi l’itinerario migliore per i Vostri clienti, a dare
consigli e offrire tutta l’assistenza necessaria per la buona riuscita di ogni soggiorno, sia per i Vostri gruppi, che per
la clientela individuale. Ogni viaggio è per noi un « vestito su misura », da realizzare con estrema attenzione e
cura. Non esitate a contattarci per ogni tipo di preventivo !
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ALLA SCOPERTA DEL LAGO DI GARDA
arrivo in bus 4 giorni / 3 notti
1° giorno: ARRIVO LAGO DI GARDA
Arrivo con Vs bus al lago di Garda, sistemazione in hotel, welcome drink, cena e pernottamento.

2° giorno: TOUR DEL LAGO
Prima colazione e escursione, giornata intera , alla scoperta del lago e delle sue bellezze con
ns accompagnatrice locale. Transfert a Sirmione, visita della « Perla del lago ».
Imbarco in battello di linea da Sirmione fino a Riva del Garda: si risale il lago da
sud a nord, ammirando le sue coste, i diversi villaggi e pranzando a bordo.
Arrivo a Riva del Garda, elegante et frequentata localita di soggiorno.
Continuazione dal lato orientale del lago : Malcesine, Bardolino, Garda con
sosta in una cantina per una degustazione de vini e prodotti locali.
Ritorno all’hotel per la cena e il pernottamento.

3° giorno: VERONA—MANTOVA
Prima colazione.
Partenza in mattinata per Verona, la città degli Scaligeri, con la sua Piazza delle Erbe, Piazza Signoria, l’ Arena,
via Mazzini e i suoi negozi. Visita della città con una guida locale.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione in direzione di Mantova, visita guidata del centro storico includendo
l’ingresso al Palazzo Ducale e alla Camera degli Sposi del Mantegna.

4° giorno: BERGAMO E RIENTRO
Prima colazione e partenza in direzione di Bergamo. Incontro con la ns guida e visita guidata della città « alta ».
Pranzo in ristorante e rientro località di provenienza.

MERAVIGLIE DEL LAGO DI GARDA
arrivo in bus 5 giorni / 4 notti
1° giorno: ARRIVO LAGO GARDA
Arrivo con Vs bus al lago di Garda, sistemazione in hotel, welcome drink, cena e pernottamento.

2° giorno: SIRMIONE
Prima colazione e partenza per Sirmione, visita guidata di questa incantevole penisola. Sirmione fu una città romana.
Sulla punta del promontorio si trovano le Grotte de Catullo (ingresso incluso), con i resti della villa romana del poeta
Catullo. Pranzo in ristorante, tempo libero per la scoperta indivuale o lo shopping. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

3° giorno: MONTE BALDO - LIMONE
Prima colazione e partenza per Malcesine. Con la Funivia saliremo sul Monte Baldo per ammirare la splendida vista sul
lago. Passeggiata su uno dei sentieri o visita del giardino botanico. Pranzo al
RIFUGIO DEL MONTE BALDO o ritorno in funivia e pranzo in ristorante bordo lago.
Nel pomeriggio minicrociera da Malcesine a Limone, altro pittoresco villaggio del
Lago di Garda. Visita di un’antica limonaia per degustazione di prodotti a base di
limone : limoncello, crema al limone , biscotti al limone. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.

4° giorno: MANTOVA – PARCO SIGURTA’ VALEGGIO SUL MINCIO
Prima colazione e partenza per una gornata indimenticabile. Una delle più belle escursioni per chi ama la storia e la
natura. Al mattino visita guidata della città di Mantova che è famosa per lo splendore della sua architettura e per il
charme medioevale del suo centro storico. Pranzo in ristorante. Ad inizio pomeriggio visita del PARCO SIGURTA’,
uno dei parchi più belli al mondo, col trenino turistico. Al rientro, tempo libero nel piccolo borgo di Valeggio sul
Mincio – Rientro in hotel per cena e pernottamento.

5° giorno: RIENTRO

Prima colazione e rientro località di provenienza.
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GIARDINI E SAPORI DEL LAGO DI GARDA
Arrivo in bus 6 giorni / 5 notti
1° giorno: ARRIVO LAGO DI GARDA
Arrivo con vs bus al lago di Garda, sistemazione in hotel nella zona occidentale del lago, welcome drink , cena e
pernottamento.

2° giorno: LIMONE SUL GARDA E GARDONE RIVIERA
Prima colazione in hotel.
Questa mattina, escursione giornata intera con la nostra accompagnatrice partendo dal grazioso villaggio di Limone sul
Garda, dove la produzione di limoni ha prosperato nel corso dei secoli. Situato sulla costa nord-ovest del lago, è celebre
per le sue strade storiche e la vista panoramica. Voi visiterete la Limonaia del Castèl, un’antica limonaia del 18° secolo
che dispone di più di 70 alberi di agrumi. Degustazione di limoncello, crema al limone, biscotti al limone… La
nostra visita prosegue verso Gardone Riviera, conosciuta per i suoi giardini prestigiosi.
Pranzo in ristorante bordo lago.
Visita guidata del giardino botanico André Heller. Fondato nel 1910 da Arthur Hruska, il luogo gode di un clima dolce
che ha permesso a numerose piante esotiche di essere qui piantate. I giardini ora appartengono a una Fondazione creata
dall’artista André Heller e dispongono di più di 3000 specie differenti, di magnolie e primule tibetane con iris e felci, oltre
a una serie di sculture d'arte moderna.
Per concludere la giornata ci dirigiamo in un frantoio per una visita e degustazione. Vedrete gli uliveti e imparerete come
viene prodotto l'olio extravergine di oliva prima di gustare una degustazione di olio d'oliva e un delizioso paté. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: ISOLA DELLA SCALA – GIARDINO GIUSTI - VERONA

Prima colazione in albergo.
Oggi visitiamo la cittadina di Isola della Scala, centro di coltivazione del riso e sede della famosa “Fiera del Riso”.
Qui imparerete la cultura e la produzione del riso prima di assistere a una dimostrazione pratica di cucina
mentre uno chef prepara un risotto tradizionale. Potrete godere i risultati a pranzo con una degustazione di vini.
La nostra prossima tappa è il magnifico Giardino Giusti a Verona, un giardino rinascimentale italiano che è stato
dichiarato monumento nazionale. Vedrete collezioni di fiori, rovine romane, fontane, statue mitologiche e grotte, così come
il suo famoso viale di cipressi. Le terrazze che si arrampicano sulla collina sono state pensate per svelare un po' alla volta
la città fino a raggiungere il punto più alto da cui si gode una vista panoramica su Verona.
Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: GIARDINO SIGURTA’ – BORGHETTO SUL MINCIO

Gustate la colazione prima di partire per un'escursione nell'eccezionale Giardino
Sigurtà. Considerato uno dei giardini più belli del mondo, ha una grande varietà di
piante e fiori colorati e alberi secolari. Con le sue caratteristiche, tra cui stagni
decorativi, laghi, una meridiana orizzontale e un prato, la sua storia che risale al 1400,
c’è molto per catturare la Vostra immaginazione.
Proseguiamo verso Borghetto: questo borgo medievale ben conservato è dominato dal
Castello Scaligero e dal Ponte Visconteo.
Pranzo tipico al ristorante
La nostra ultima tappa è in un'azienda vinicola sulle colline appena a sud del Lago di
Garda, dove vengono prodotti vini di alta qualità. Visita con degustazione.
Rientro in hotel per cena e pernottamento

5° giorno : MALCESINE – MONTE BALDO

Prima colazione. Escursione a Malcesine. Possibilità di tour in battello (in base posizione hotel) verso questa pittoresca
cittadina, che si trova in una cornice incantevole sulla sponda orientale del lago, con alle spalle un'imponente dorsale
montuosa. Scoprite le sue strade acciottolate, fiancheggiate da caffè del porto, graziose piazze e lo storico castello.
Includiamo anche la funivia per salire al Monte Baldo per una vista mozzafiato sul lago. Avrete una vista a 360 gradi mentre
le uniche cabine rotanti Vi portano a un'altitudine di 1800 metri. In cima alla montagna, scoprirete perché il Monte Baldo è
conosciuto come "Il Giardino d'Europa" con una guida che evidenzia la flora e la fauna in un affascinante tour a piedi.
Pranzo libero. Rientro in hotel in pullman, cena e pernottamento

6° giorno: RIENTRO

Prima colazione e rientro località di provenienza.
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_______________________________ TREKKING LAGO DI GARDA
Arrivo in bus 07 giorni / 06 notti
1° giorno: ARRIVO
Arrivo al Vostro Hotel al Lago di Garda. Welcome drink, cena e pernottamento in hotel 3*** parte sud / sud – ovest del
Lago di Garda .

2° giorno: LA RISERVA NATURALE DI MANERBA

Prima colazione in hotel. Incontro con la nostra guida escursionistica e
partenza per l’escursione intera giornata alla Riserva Naturale di
Manerba.
Un itinerario suggestivo, senza difficoltà tecniche, che permette di visitare il
Parco naturale archeologico di Rocca-Sasso a Manerba sul Garda (BS), ora
riserva naturale, con un’estensione di circa 1.160.000 m2, che comprende la
regione di Rocca e la fascia costiera sottostante dove sono stati trovati reperti
Archeologici in rame.
L'escursione si sviluppa lungo i sentieri, tra vegetazione spontanea e coltivata
e alcuni luoghi dove si possono trovare antichi insediamenti umani. Il corso è
adatto a tutti e può essere abbreviato a seconda delle capacità dei artecipanti.
Dal parcheggio di Porto Dusano si raggiunge la piccola chiesa di San Giorgio
seguendo il percorso panoramico che scende fino al lago, Si possono
percorrere i vari sentieri panoramici fino al Promontorio del Sasso, un'oasi
naturale di singolare bellezza, che offre splendide viste panoramiche sul Lago di Garda, sul Monte Baldo, sull'Isola del Garda
e sull'isola di S. Biagio. Infine si risale il ripido sentiero che permette di raggiungere le rovine del castello e del Museo Rocca
di Manerba. (pranzo al sacco, preparato dall’hotel) e a seguire visita al museo. Riprendiamo poi l'escursione con una breve
deviazione dallo stagno "Bus de la Paul" (visita della grotta) per tornare a Porto Dusano o nei pressi dell'Hotel Splendid Sole.
Differenza di altitudine: 250 mt
Tempo di camminata: 3 ore al museo - 1-2 ore per il viaggio di ritorno.
Cena e pernottamento nel vostro hotel.

3°giorno : SIRMIONE E VERONA

Prima colazione in hotel. Incontro con la nostra guida e partenza per l'escursione del giorno – visita di SIRMIONE,
la perla del Lago di Garda, compreso l'ingresso alle Grotte di Catullo (resti di un'antica villa romana). Completata la visita
è previsto un giro in barca da Sirmione a Garda con pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio continuazione per la città di VERONA, la città dei tragici amanti Romeo e Giulietta... Visita del centro
storico con una guida locale: la Basilica di San Zeno, l'Arena, Piazza degli Erbe, l'antico castello e il Ponte Scaligero...
ritorno in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: CAMPIONE – PIEVE DI TREMOSINE – LA ROUTE DELLA FORRA – CAMPIONE

Prima colazione in hotel.
Partenza con la nostra guida per il tour escursionistico CAMPIONE - PIEVE DI
TREMOSINE - STRADA DELLA FORRA - CAMPIONE. Interessante e
panoramica escursione da Campione, una popolare località per gli appassionati
di sport acquatici, come la vela, il surf e il kite-surf. Si sale nello spettacolare
canyon di San Michele, con un sentiero scavato nella roccia, utilizzato in passato
dagli abitanti di Tignale e Tremosine per andare a lavorare nei cotonifici ormai
abbandonati. Magnifiche fioriture accompagnano la salita, a seconda della
stagione: dittamo, erica, orchidee, coronilla emerus... Sui prati alla fine della gola,
si può ammirare il verde degli ulivi.
Il sentiero prosegue in una discesa boscosa di castagni verso una strada che
conduce a Pieve di Tremosine, con la bella chiesa di Santa Maria e la piazza dedicata ad Arturo Cozzaglio, geologo e creatore
della strada nel burrone del Torrente Brasa, considerata l'ottava meraviglia del mondo. (pranzo al sacco preparato dall’hotel).
Si scenderà poi lungo la via del Garda fino alla strada della gola, che attraverserà Campione.
Differenza di altitudine: 400 mt.
Tempo di camminata: 3 ore di salita - 2 ore di discesa.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
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5° giorno: GIARDINO SIGURTA’ , BORGHETTO SUL MINCIO E MANTOVA
Prima colazione in hotel. Partenza per Valeggio sul
Mincio per visitare il Giardino Sigurtà : un'area di 560.000 metri quadrati,
tra i cinque parchi più belli del mondo : le fioriture che si susseguono una dopo
l'altra con le stagioni, il giardino d'acqua e il giardino di erbe mediche sono solo
alcuni esempi di meraviglie che possono vedere nel parco ...
tour a piedi con guida di 1h45 minuti.
Continuazione a Borghetto sul Mincio, un bel borgo medievale da scoprire...
pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio continuazione per MANTOVA,
bellissima città d’arte, visita con una guida locale del centro storico, Castello
di San Giorgio e torri (esterno), Palazzo Ducale (esterno), Piazza Sordello e il
Duomo...
Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: MONTE BALDO CON LA FUNIVIA DI MALCESINE E IL SENTIERO DEL VENTRAR

Prima colazione in hotel. Partenza con la guida escursionistica per la seguente escursione: Monte Baldo con funivia da
Malcesine e il sentiero Ventrar Cannero-Carmine (pranzo al sacco preparato dall’hotel).
Il Monte Baldo è uno degli ambienti naturali più affascinanti delle Alpi. Una meravigliosa terrazza con vista sul Lago di
Garda, con vista sulle colline veneziane e lombarde, la Valle del Po e le Dolomiti: un paradiso per escursionisti e alpinisti
ogni giorno dell'anno. Si partirà da Malcesine con la funivia per Baita dei Fortini ad un'altitudine di 1752 metri. Da lì, con
un sentiero panoramico a metà pendio, si scende all'inizio del "via del Ventrar", comprese rocce dolomitiche verticali dove
inizia la parte più interessante dell'escursione. Il sentiero, audace ed esposto, ma sempre ben battuto e segnato, fa una serie
di su e giù tra le scogliere e i canyon, bypassando uno dopo l'altro i tanti pilastri rocciosi che "il Colma" (1750 m) si estende
a nord. Ritorno al punto panoramico e visuale dell’area utilizzata come decollo per chi vola con i parapendii.
Ritorno in funivia e visita del borgo medievale di Malcesine.
Differenza di altitudine: 450 mt

tempo di camminata: 4.00 h

Rientro in hotel, cena TIPICA e pernottamento.

7°: RIENTRO

Prima colazione e rientro località di provenienza.

ABBIAMO DIVERSI PROGRAMMI DI CAMMINATE / TREKKING AL LAGO DI
GARDA E AL LAGO MAGGIORE CHE CAMBIANO IN BASE ALLA POSIZIONE
HOTEL E SECONDO DURATA SOGGIORNO… CONTATTATECI PER IL
PROGRAMMA « SU MISURA » PER I VOSTRI CLIENTI !
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DAL LAGO DI GARDA A VENEZIA
Arrivo in bus 5 giorni / 4 notti
1° giorno: IL LAGO DI GARDA
Arrivo nel Vostro hotel al lago di Garda. Welcome drink, cena e pernottamento.

2° giorno : TOUR DEL LAGO DI GARDA

Prima colazione ed escursione con Vs pullman, intera giornata alla scoperta del lago e delle sue bellezze con una guida
locale. Arrivo a Riva del Garda, luogo di soggiorno elegante e frequentato.
Pranzo in ristorante e proseguimento per la parte orientale del lago: Malcesine, Bardolino, Garda con sosta in cantina per
una degustazione di prodotti tipici.
Rientro in hotel per cena e pernottamento.

3° giorno: VERONA—VENEZIA

Prima colazione. Partenza in mattinata per la città di Verona e visita con guida locale della città
degli Scaligeri, con la sua Piazza delle Erbe, Piazza Signoria, l'Arena, Via Mazzini e i suoi negozi ...
Pranzo in ristorante e proseguimento per Venezia, al parcheggio pullman. Trasferimento di persone
e bagagli con barca privata alla riva più vicina presso l'hotel 3 * a Venezia città, sistemazione nelle
camere riservate, cena in ristorante convenzionato, pernottamento in hotel.

4° giorno: VENEZIA
Prima colazione e visita guidata giornata intera di Venezia : la Basilica di San Marco, la
Piazza San Marco, il Campanile, il Palazzo Ducale, il ponte dei Sospiri , il ponte di Rialto…
pranzo in ristorante durante la visita, cena in ristorante convenzionato e pernottamento in
hotel.

5° giorno: LE ISOLE DELLA LAGUNA—RIENTRO
Prima colazione e escursione mezza giornata in battello privato alle Isole della Laguna, visita di Murano e Torcello,
Rientro a Venezia per il pranzo. Transfer in battello privato delle persone e dei bagagli al parking dei pullmans e rientro luogo di
provenienza.

I LAGHI ITALIANI : GARDA, COMO,
MAGGIORE, ORTA Arrivo in bus 5 giorni / 4 notti
1° giorno : IL LAGO DI GARDA
Arrivo nel tardo pomeriggio all’hotel al LAGO DI GARDA. Sistemazione nelle camere, welcome drink, cena e pernottamento.

2° giorno : TOUR DEL LAGO CON CROCIERA
Prima colazione e partenza con Vs bus per la penisola di Sirmione, visita guidata del centro storico. Imbarco a bordo
del battello per la scoperta del villaggi che costeggiano il lago, pranzo a bordo – arrivo nella bella località di Riva del
Garda nel nord del lago nel primo pomeriggio. Tempo libero per approfittare dei bei negozi o per fare una passeggiata.
Ripresa del pullman per esplorare gli incantevoli borghi della sponda orientale. Sosta a Bardolino per una visita in
cantina e degustazione di vini della Regione. Ritorno in albergo. Cena e pernottamento

3° giorno: LAGO DI COMO

Prima colazione poi partenza in direzione di COMO : visita guidata della città, compreso il Duomo. Pranzo al ristorante. Nel
pomeriggio traversata in traghetto per Bellagio "La Perla del Lago". Tempo libero per esplorare questa bellissima città, quindi
Riprendiamo e il traghetto per tornare a Tremezzo e da lì proseguire in pullman verso l’hotel prenotato al LAGO MAGGIORE.
Cena e pernottamento

4° giorno : LE ISOLE BORROMEE – IL LAGO D’ORTA
Prima colazione e partenza in battello per le famose Isole Borromee, con la
nostra guida giornata intera : visitermeo l’Isola Bella e il suo sontuoso palazzo
barocco circondato da un parco a terrazze adornato da fontane, statue e piante
rare e poi l'Isola dei Pescatori, con pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio,
partenza per il LAGO D'ORTA. Discesa ad Orta con trenino turistico e imbarco
alla scoperta della piccola e romantica Isola di San Giulio ... un po 'di tempo
libero poi risalita con trenino fino al parcheggio bus - Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

5° giorno : RIENTRO
Prima colazione e rientro per il luogo di provenienza.
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TOUR COMBINATO LAGHI DEL NORD
Arrivo in bus 8 giorni / 7 notti
1° giorno: MILANO —LAGO MAGGIORE
Arrivo a Milano nel primo pomeriggio e incontro con la nostra accompagnatrice che Vi seguirà durante l’intero
circuito, visita guidata del centro storico di Milano e proseguimento per il Lago Maggiore , sistemazione in hotel,
welcome drink, cena e pernottamento.

2° giorno: LE ISOLE BORROMEE
Prima colazione et partenza per escursione giornata intera in battello alle Isole Borromee. Visita guidata in mattinata
Dell’Isola Madre e del suo palazzo. Poi riprendiamo il battello per l’Isola dei Pescatori - breve tour e pranzo al ristorante,
Menù base pesce di lago. Nel pomeriggio visita guidata dell’Isola Bella, del palazzo e dei suoi giardini. Rientro a Stresa ,
Un pò di tempo libero e ritorno all'hotel per la cena e il pernottamento.

3° giorno: IL LAGO D’ORTA E LA VILLA TARANTO
Prima colazione in hotel. Incontro con la nostra guida e partenza per
Orta. Transfer in trenino dal parcheggio bus al centro di Orta. Imbarco
In battello per la piccola e romantica isola San Giulio, visita guidata.
Rientro a Orta per il pranzo al ristorante.
Ripresa del trenino al parcheggio bus e continuazione in pullman
per Verbania e visita guidata della Villa Taranto e del suo
giardino botanico. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

4° giorno : LAGO DI COMO —VILLA CARLOTTA—LAGO DI GARDA

Prima colazione e partenza dall'hotel per escursione a Lugano e Como. Visita libera di Lugano e proseguimento
per Cadenabbia, dove all'arrivo visiterete Villa Carlotta con il suo sontuoso giardino. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
partenza in battello per Bellagio, visita con la guida e proseguimento in battello per Varenna dove vi
aspetta il pullman per il trasferimento al Lago di Garda, cena e pernottamento presso l’Hotel 3*.

5° giorno: TOUR DEL LAGO DI GARDA

Prima colazione. Tour in pullman del Lago di Garda giornata intera, alla scoperta del lago e delle sue bellezze .
Imbarco con battello di linea : risaliamo il lago verso nord, ammirandone le coste e pranzando a bordo. Arrivo a Limone,
sosta in questo paesino unico, che deve il suo nome alle antiche limonaie che lo circondano, e proseguimento in pullman
per Riva del Garda, località elegante e frequentata. Si continua poi per la parte orientale del lago : Malcesine, Bardolino,
Garda con sosta in una cantina per una degustazione di vini e prodotti tipici. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

6° giorno: VERONA—MANTOVA
Prima colazione e partenza per escursione a Verona.
Visita guidata del centro storico : Piazza delle Erbe, Piazza Signoria, l’ Arena, via
Mazzini e i suoi negozi . Ingresso incluso alla Basilica di San Zeno.
Pranzo al ristorante, poi proseguiamo verso Mantova.
Visite guidata del centro storico con ingresso incluso al Palazzo Ducale e alla famosa
Camera degli Sposi di Andrea Mantegna.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno: BERGAMO E SIRMIONE
Prima colazione e partenza per Bergamo. Appuntamento con la nostra guida alla Funicolare e salita verso la « città alta »
Visita del centro storico con il Duomo, la Cappella Colleoni, la Chiesa di Santa Maria Maggiore (ingresso incluso), il Battistero,
Il Palazzo della Ragione …
Pranzo in ristorante, poi riprendiamo la strada verso il Lago di Garda, visita di Sirmione, la « Perla del Lago di
Garda » con la nostra accompagnatrice.

8° giorno: RIENTRO
Prima colazione e rientro per il luogo di provenienza.
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IL GRANDE CLASSICO …..SPLENDORE DEI LAGHI
Arrivo in bus 8 giorni / 7 notti
1° giorno: LAGO D’ORTA – LAGO MAGGIORE
Arrivo in tarda mattinata al Lago d’Orta, incontro con la nostra accompagnatrice al parcheggio bus e transfer in trenino
per il centro di Orta. Pranzo in ristorante. Imbarco poi per l’ Isola San Giulio. Continuazione per l’hotel prenotato al
Lago Maggiore, sistemazione nelle camere riservate, welcome drink, cena e pernottamento.

2° giorno: LE ISOLE BORROMEE
Prima colazione in hotel.
Giornata dedicata alla scoperta delle Isole Borromee : partenza con Vs
bus dall’hotel per l’imbarcadero di Stresa, battello privato per l’Isola
Bella, visita guidata del Palazzo Borromeo e dei suoi giardini.
Continuazione per l’Isola dei Pescatori – visita con la nostra
accompagnatrice e pranzo in ristorante . Nel pomeriggio rimprendiamo
il nostro battello per giungere all’Isola Madre, visita guidata del
Palazzo e dei suoi giardini. Ritorno a Stresa in battello privato, tempo
libero, cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: L’EREMO DI SANTA CATERINA—SASSO DEL FERRO
Prima colazione in hotel.
Transfert in bus ad Angera, visita della Rocca e del suo Museo delle Bambole . Pranzo in ristorante vicino a Ispra.
Continuazione nel pomeriggio per l’Eremo di Santa Caterina, discesa e salita inascensore, visita guidata.
Partenza per Laveno, con la funicolare saliremo sul Sasso del Ferro per godere della bellissima vista sul Lago Maggiore
(a/r). – Verso le 17h30 si riprende il battello di linea da Laveno a Intra, rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

4°giorno: LUGANO—VILLA CARLOTTA—BELLAGIO
Prima colazione in hotel.
Partenza per escursione giornata intera al Lago di Lugano e Lago di Como.
Visita con una guida del centro storico di Lugano. Continuazione poi per il Lago di Como, pranzo in ristorante. Nel
Pomeriggio, visita guidata della Villa Carlotta. Traversata in battello da Cadenabbia a Bellagio, sosta per visita, e poi
Varenna con rientro in hotel sul Lago Maggiore.

5° giorno : BERGAMO—LAGO D’ISEO—MONTISOLA
Prima colazione e partenza per Bergamo. Incontro con la guida e visita del centro storico, in cima alla collina, pranzo a
Bergamo. Proseguiamo poi verso il Lago d’Iseo, dove visiteremo Montisola, l’Isola verde, gioiello del Lago d’Iseo.
Transfert al Lago di Garda, cena e pernottamento in hotel 3*.

6° giorno : VERONA—SIRMIONE
Prima colazione in hotel.
Partenza in direzione di Verona e visita guidata di questa città che fu teatro di una delle più celebri storie d’amore :
Quella di Romeo e Giulietta. Pranzo in ristorante e rientro verso Sirmione, dove visiteremo oltre al centro storico, anche
le Grotte di Catullo. Cena tipica in agriturismo, accompagnata da vini locali, e rientro in htl per il pern ottamento.

7° giorno : TOUR DEL LAGO DI GARDA
Prima colazione in hotel. Escursione giornata intera Tour del Lago di Garda.
Al mattino imbarco con il battello NAVIGARDA per crociera da sud a nord, risalendo la costa ovest del lago e con pranzo a
bordo. Arrivo a Riva del Garda, la punta a nord dove ritroviamo il bus e proseguiamo il tour , scendendo dal lago est del
lago. Visita di Riva del Garda, Malcesine o Bardolino…sosta in una cantina con una degustazione di prodotti tipici
nella zona di Bardolino. Rientro nel Vs hotel per cena e pernottamento.

8° giorno : MILANO —RIENTRO
Prima colazione e partenza per Milano.
Incontro con la guida, visita guidata del centro storico con il Teatro Alla Scala (esterno) e visita inclusa del Duomo
Pranzo in ristorante. Un pò di tempo libero nelle vie della moda e rientro per il luogo di provenienza.
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IL LAGO MAGGIORE E IL TRENO CENTOVALLI
Arrivo in bus 4 giorni / 3 notti
1° giorno : LAGO MAGGIORE – LAGO D’ORTA
Arrivo all’hotel 3* al Lago Maggiore. Pranzo in hotel. Incontro con la ns guida e partenza per escursione al Lago
d’Orta : imbarco in battello privato per l’Isola di San Giulio e visita della superba Basilica romana.
Rientro a Orta, continuazione visita e tempo libero.
Welcome drink, cena e pernottamento.

2° giorno: LE ISOLE BORROMEE
Prima colazione. Escursione giornata intera con una
guidalocale in battello alle Isole Borromee, vedremo
l’isola Bella con il suo parco, uno dei migliori esempi
di giardino barocco e il suo Palazzo, l’Isola dei
Pescatori, dove è previsto il pranzo e l’Isola Madre,
la più lontana dalle rive e la più suggestiva. Rientro a
Stresa e tempo libero, cena e pernottamento in hotel.

3° giorno : IL TRENO CENTO VALLI
Prima colazione . Partenza in direzione di Stresa,imbarco in battello di linea e traversata verso Locarno, con pranzo a bordo.
Arrivo a Locarno , un pò di tempo libero. Verso le ore 16H00 partenza con il treno CENTO VALLI da Locarno a Domodossola,
arrivo verso le ore 18H00. Continuazione in bus per il rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno : VILLA TARANTO—RIENTRO
Prima colazione e partenza per Villa Taranto a Verbania (ingresso incluso), visita guidata della Villa con isuoigiardini. Pranzo
in ristorante nei dintorni di Verbania e partenza per il luogo di provenienza

IL LAGO MAGGIORE E I SUOI
GIARDINI
Arrivo in bus 4 giorni / 3 notti
1° giorno : ORTA
Arrivo per il pranzo a Orta, transfer in trenino dal parking di Orta per il centro di Orta, pranzo in ristorante.
Imbarco in battello privato per l’Isola di San Giulio, visita della piccola isola e della superba
Basilica. Continuazione per l’hotel al Lago Maggiore. Welcome drink, cena e pernottamento.

2° giorno : LE ISOLE BORROMEE

Prima colazione. Escursione giornata intera con una guida locale in battello alle Isole Borromee. Vedremo l’Isola Bella
con il suo parco, uno dei migliori esempi di giardino barocco e il suo Palazzo, l’Isola dei Pescatori dove è previsto il pranzo
e l’Isola Madre, la più lontana dalle rive e la più suggestiva.

3° giorno : IL GIARDINO ALPINIA – VILLA TARANTO
Prima colazione, salita in funicolare da Stresa al Giardino
Alpinia, visita guidata : il giardino copre una superficie di
circa 40.000 metri quadrati et raccoglie più di 1000 specie di
piante alpine, sub-alpine e del Caucaso, della Cina e del
Giappone. Pranzo a Stresa –
Nel pomeriggio visita guidata di Villa Taranto e del suo
giardino botanico.
Rientro in hotel per la cena TIPICA e pernottamento.

4° giorno : VOGOGNA - RIENTRO
Prima colazione. Partenza per Vogogna situata nella Val d’Ossola, uno dei più bei borghi italiani, visita del
centro storico e del Castello Visconteo che con la sua torre rotonda domina il paese dalla metà del XIV secolo.
Pranzo tipico « ossolano » e rientro per il luogo di provenienza.
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IL LAGO MAGGIORE – LA TRADIZIONE WALSER , LA
MINIERA D’ORO E IL LAGO DI COMO
Arrivo in bus 5 giorni / 4 notti
1° giorno : ARRIVO – MILANO
Arrivo a MILANO a inizio pomeriggio, incontro con la nostra accompagnatrice e la nostra guida locale per visita
guidata di Milano e del suo centro storico.
Tour a piedi verso via Montenapoleone, via Manzoni, Piazza Scala e il Teatro Alla Scala, la galleria Vittorio Emanuele II,
la Piazza del Duomo e il Duomo di Milano, ingresso incluso . Continuazione per l’hotel al Lago Maggiore.
Welcome drink, cena e pernottamento.

2° giorno : LE ISOLE BORROMEE
Prima colazione in hotel. Transfer in bus a Stresa.
Appuntamento con la guida e imbarco per l’ Isola Bella, la più
prestigiosa delle Isole Borromee, visita del palazzo e dei suoi
giardini « terrazzati ».
Continuiamo per l’Isola dei Pescatori , la più autentica
delle Isole Borromee e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita anche dell’Isola Madre, la più lontana
dalle rive e la più suggestiva. Visita al palazzo e al giardino.
Rientro a Stresa, tempo libero – cena e pernottamento

3° giorno : LA VALLE ANZASCA CON LA MINIERA D’ORO, IL MUSEO WALSER E MACUGNAGA
Prima colazione in hotel
Incontro con la guida in albergo per escursione giornata intera nella Valle Anzasca il cui nome deriva dal fiume Anza che
scorre lungo la valle. Alla fine di questa valle sorge l'imponente Monte Rosa. Arrivo a Macugnaga per la visita della
Miniera d'Oro (in miniera ci sono sempre 9 ° d'estate e d'inverno) e poi in località Borca per la visita del Museo Walser.
Al termine di queste visite riprendiamo il pullman di ritorno a Staffa –
pranzo in ristorante con menù tipico della tradizione "Walser"

Visita di Macugnaga, un paesino molto carino che fu colonizzato nel XIII secolo dai Walser, un popolo di lingua tedesca
arrivato ai piedi del Monte Rosa dalla vicina Svizzera, è un autentico villaggio alpino che non è stato danneggiato dal
turismo massa e che mantiene intatto il suo antico fascino.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno : IL LAGO DI COMO, LA VILLA CARLOTTA E BELLAGIO

Prima colazione in albergo.
Partenza con la nostra guida per la visita del Lago di Como Incluso l'ingresso a VILLA CARLOTTA, elegante dimora
del XVII secolo decorata con sculture. Potrete ammirare il sontuoso giardino fiorito, le verdi grotte che costituiscono profumati
rifugi dai quali si gode una mirabile vista del lago. Pranzo al ristorante
Battello privato per Bellagio, un piccolo paese all'estremità del promontorio che divide il lago in due rami.
Tempo libero e rientro in hotel per cena tipica e pernottamento.

5° giorno : RIENTRO LUOGO PROVENIENZA
Prima colazione in hotel e partenza per il luogo di provenienza.
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TREKKING AL LAGO MAGGIORE
Arrivo in bus 6 giorni / 5 notti
1° giorno : ARRIVO CON VISITA MILANO

Arrivo con il Vostro pullman a Milano in tarda mattinata, incontro con la nostra guida, pranzo in ristorante e visita
guidata della città e del suo centro storico: il Duomo, una delle costruzioni gotiche più famose e complesse al mondo,
la Galleria di Vittorio Emanuele II, Teatro La Scala (ext), via Montenapoleone, il Castello Sforzesco (ext)…
Continuazione per il vostro hotel sul Lago Maggiore. Aperitivo di benvenuto, cena e pernottamento

2° giorno : LE ISOLE BORROMEEE

Prima colazione in albergo. Trasferimento in pullman a Stresa.
Incontro con la guida e imbarco sul battello per l’lsola Bella, la più prestigiosa delle
Isole Borromee, visita del palazzo e dei suoi giardini terrazzati.
Proseguimento per l'Isola dei Pescatori, la più autentica delle Isole Borromee e
pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio continueremo la nostra gita in barca all'Isola Madre, la più lontana dalle
rive e la più suggestiva. Visita al palazzo e al giardino.
Rientro a Stresa, tempo libero.
Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno : LA VALLE ANZASCA, LA STRA’ VEGIA, MACUGNAGA E IL MONTE ROSA
Prima colazione in hotel. Incontro con la nostra guida per escursione della giornata con camminata (trekking)
Valle Anzasca-Monte Rosa: Piedimulera-Castiglione (pranzo al sacco):
La "STRA 'VEGIA", mulattiera medievale, porta di accesso a Macugnaga e al Monte Rosa in Valle Anzasca
gruppo “escursionisti livello buono”: dislivello: 437 mt tempo di percorrenza: 4 ore altitudine massima raggiunta: 660 mt
gruppo “ escursionisti livello medio”: dislivello: 320 mt tempo di percorrenza: 3 ore altitudine massima raggiunta: 543 mt
La vecchia mulattiera, unica via di comunicazione della Valle Anzasca fino all'arrivo della strada per Macugnaga nel 1854,
era l'unica possibilità di passaggio per unire Macugnaga e i passi alpini verso la Svizzera. La mulattiera è ricca di storia e
costellata di piccoli borghi che ancora oggi testimoniano la cultura alpina e rurale della valle. Dalla PIEDIMULERA porta
di accesso alla valle, passo dopo passo, riscopriamo il significato della montagna e il lavoro faticoso ma fantasioso della
gente di montagna. Si tratta di un'escursione che si svolge a mezza costa della Valle Anzasca, un balcone affacciato sulle
Alpi con una vista magnifica e molto bella del Monte Rosa. Pranzo al sacco e proseguimento in pullman per Macugnaga
per visitare il bellissimo borgo situato a quota 1400 mt ai piedi della parete est del Monte Rosa. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

4° giorno : VILLA TARANTO E IL LAGO D’ORTA

Prima colazione in albergo. Partenza con la nostra guida per la visita del bellissimo giardino botanico di Villa Taranto a
Pallanza (Verbania) Proseguimento per il Lago d'Orta, arrivo al parcheggio, proseguimento a piedi per il centro cittadino,
Pranzo in ristorante Nel pomeriggio in barca ci recheremo all'Isola di San Giulio e visiteremo la superba Basilica Romana
e l'isolotto ... Rientro in Hotel per cena e pernottamento.

5° : LA VALLEE ANTIGORIO, GLI ORRIDI D’URIEZZO, DOMODOSSOLA

Prima colazione in albergo.
Incontro con la nostra guida di partenza per la gita in giornata alla Valle Antigorio, da Premia a Verampio (pranzo in
ristorante durante la visita) , gli Orridi di Uriezzo, meraviglia geologica. Le voragini dell'Uriezzo sono un fenomeno naturale
che dà la possibilità di ammirare la forza erosiva del ghiacciaio che ricopriva l'intera Val d'Ossola. Scenderemo nel vecchio
letto del torrente dove potremo osservare un magnifico anfratto con le pareti a strapiombo, il tutto eros o dall'azione millenaria
delle acque del torrente Toce.
NOTA: nel pomeriggio sosta nella graziosa cittadina di Domodossola per una visita alla sua bellissima piazza del mercato
sulla via del ritorno in hotel. Cena tipica in hotel e pernottamento.

6° giorno : RIENTRO LUOGO PROVENIENZA
Prima colazione in hotel e partenza per il luogo di provenienza.
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LE RIVE DEL LAGO DI COMO E IL TRENO BERNINA
EXPRESS
Arrivo in bus 5 giorni / 4 notti
1° giorno : MILANO

Arrivo a MILANO all'inizio del pomeriggio, incontro con il nostro accompagnatore e la nostra guida locale per una visita
guidata di Milano e del suo centro storico.
Cammineremo verso via Montenapoleone, via Manzoni, Piazza Scala e il Teatro Alla Scala, la Galleria Vittorio Emanuele II,
Piazza Duomo e ingresso incluso al Duomo di Milano. Continuazione per l’hotel al Lago di Como.
Aperitivo di benvenuto, cena e pernottamento

2° giorno : COMO – BELLAGIO – VILLA CARLOTTA

Prima colazione in albergo. Escursione di un'intera giornata alla scoperta del lago con una guida locale. Vedremo la città di
Como con il suo centro storico, la Chiesa di S. Abbondio, il Duomo (ingresso compreso), il Broletto ..Trasferimento in battello
da Como a Bellagio, la "perla del Lago di Como" dove è previsto il pranzo. Un po 'di tempo libero e trasferimento in battello
a Cadenabbia per visitare la VILLA CARLOTTA, un'elegante dimora seicentesca decorata con sculture. Potrete ammirare il
sontuoso giardino fiorito, le verdi grotte che costituiscono profumati rifugi dai quali si gode di una mirabile vista sul lago.
Rientro in hotel per cena e pernottamento.

3° giorno : SAINT MORITZ E IL BERNINA EXPRESS

Prima colazione e partenza con la nostra guida per l'escursione della giornata con il famoso “treno BERNINA EXPRESS” Raggiungiamo in bus la località di Poschiavo (fermata a Poschiavo) - qui prendiamo
il treno Bernina Express da Poschiavo al Diavolezza, uno dei più bei sentieri in ferro
del mondo, patrimonio mondiale Unesco - a Diavolezza ritroviamo il bus
e proseguiamo per SAINT MORITZ, lussuosa cittadina alpina nella valle svizzera
dell'Engadina.
Tempo libero per la visita e pranzo libero.
Nel primo pomeriggio rientro in pullman al Lago di Como con sosta a Chiavenna.
Cena e sistemazione in hotel sul Lago di Como

4° giorno : BERGAMO

Prima colazione e partenza per BERGAMO: con la funicolare raggiungeremo BERGAMO ALTA e il centro storico: Visita
guidata del centro storico con il Duomo, la Cappella Colleoni, la Chiesa di Santa Maria Maggiore, il Battistero.
Pranzo in ristorante - tempo libero nel pomeriggio per visita individuale o shopping .
Rientro in hotel per cena e pernottamento.

5° giorno : RIENTRO LUOGO DI PROVENIENZA
Prima colazione e rientro al luogo di provenienza.

LAGO D’ISEO I SUOI DINTORNI
Arrivo in bus 4 giorni / 3 notti
1° giorno : LAGO D’ISEO
Arrivo al vs hotel sul Lago d’Iseo. Drink di benvenuto, cena e pernottamento.

2° giorno : MONTISOLA E ISEO

Prima colazione.
Partenza del tour alla scoperta di questo splendido lago accompagnati da una
guida locale.
Battello da Iseo a Montisola, località Peschiera Maraglio e passeggiata da
Peschiera a Sensole passando per il Santuario della Madonna della Ceriola.
Pranzo tipico a Sensole (bevande incluse) e ritorno in barca a Iseo.
Breve tour della citadina e tempo libero per lo shopping. Rientro in hotel per
cena e pernottamento.
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3° giorno : PARCO NAZIONALE DELLE INCISIONI RUPESTRI E PIRAMIDI DI ZONE
Prima colazione e partenza con la ns guida alla scoperta della Val Camonica.
Si inizierà con la visita al Parco nazionale delle incisioni rupestri di
Naquane, Capo di Ponte, che fa parte del patrimonio mondiale
dell’UNESCO, la zona copre più di 14 ettari ed è uno dei complessi rocciosi
più grandi. All'interno, in uno splendido ambiente boschivo, è possibile
ammirare fino a 104 antiche incisioni rupestri.
Pranzo in ristorante.
Continuazione per Zone e visita a piedi dei luoghi delle PIRAMIDI:
queste creazioni della natura nel corso dei secoli hanno determinato la
nascita di sculture uniche, a seguito del contatto dell'acqua con il
particolare rilievo della montagna di origine morenica naturale.
Cena in agriturismo in zona Franciacorta con menù tipico degustazione
(bevande incluse). Pernottamento in hotel.

4° giorno : RIENTRO LUOGO DI PROVENIENZA
Prima colazione e rientro al luogo di provenienza.

LAGO D’ISEO E LAGO DI GARDA « GOURMET » CON BERGAMO E
BRESCIA
Arrivo in bus 4 giorni / 3 notti

1° giorno : BERGAMO
Arrivo in tarda mattinata a Bergamo e incontro con la ns accompagnatrice. Con la funicolare raggiungeremo
Bergamo Alta, pranzo in ristorante con piatti tipici della tradizione : casoncelli, polenta con carne locale, funghi,
dessert.
Visita con guida locale : Bergamo è una città d’arte ma anche un centro industriale e commerciale formato dalla parte
« bassa » più moderna e da una parte « alta » più antica, che visiteremo.Protetta dai bastioni veneziani del XVI secolo
la città alta ha i monumenti più belli di Bergamo : Piazza del Duomo, Cappella Colleoni, la Basilica di Santa Maria
Maggiore, la Cattedrale, via Bartolomeo Colleoni etc…
Continuazione per l’hotel (zona Bergamo o dintorni), drink di benvenuto, cena e pernottamento.

2° giorno : LAGO D’ ISEO / FRANCIACORTA / BRESCIA / LAGO DI GARDA
Prima colazione e partenza per la zona della Franciacorta, terra affascinante,
ricca di vigneti, castelli e antiche cantine, visita ad una cantina con
degustazione di vini locali.
Continuazione per il Lago d’Iseo : battello per Montisola, la pià grande isola
abitata lacustre d’Europa, che appartiene ai Borghi più d’Italia.
Pranzo in ristorante con menù a base di pesce di lago.
Nel pomeriggio passeggiata da Sensole a Peschiera Maraglio, imbarco sul battello
per il ritorno a Iseo, breve visita di Iseo. Proseguimento per il Lago di Garda, il
più grande lago italiano, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: BRESCIA
Prima colazione.
Con una guida locale andremo alla scoperta della città di Brescia e dei suoi monumenti più importanti : Piazza del Foro,
il Campidoglio, Piazza Paolo VI, il Duomo Vecchio, Piazza Vittoria e il castello con la sua splendida vista sulla città.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Monastero di San Salvatore – Santa Giulia, patrimonio dell’UNESCO, visita
guidata al Museo di Santa Giulia. Cena tipica in agriturismo, pernottamento in hotel.

4° giorno: SIRMIONE – RIENTRO LUOGO DI PROVENZIENZA
Prima colazione e partenza per Sirmione.
Visita guidata alla « perla del Lago » , iniziando con un tour in battello privato della penisola di Sirmione,
proseguimento per il centro storico, il Castello Scaligero e le Grotte di Catullo : punta della penisola di Sirmione, in
posizione panoramica, dove si trovano i resti di un’antica villa Romana. Pranzo in ristorante a Sirmione. Partenza per il
rientro al luogo di provenienza.
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WEEK END AI PARCHI DIVERTIMENTO AL LAGO DI GARDA
Arrivo in bus 4 giorni / 3 notti
1° giorno : LAGO DI GARDA
Arrivo presso il vs hotel sul Lago di Garda o dintorni, drink di benvenuto,
cena e pernottamento.

2° giorno : GARDALAND PARK
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Gardaland Park. Giornata a disposizione nel Parco
Divertimenti più grande d’Italia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno : MOVIELAND PARK E MEDIEVAL TIMES
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di
Movieland Park, il Parco divertimenti con attrazioni e
intrattimento dedicati al mondo del Cinema.
In serata è prevista la cena presso Medieval Times, la cena
per famiglie con spettacolo medievale più famosa
d’Italia.
Rientro in hotel per il pernottamento.

4° giorno : RIENTRO LUOGO DI PROVENIENZA
Prima colazione in hotel e rientro al luogo di provenienza.

Possibilità di aggiungere più servizi, come i pranzi nei Parchi oppure altri
parchi come Caneva World, Jungle Park Adventure , il Parco delle Fucine,
il Parco Sigurtà…. Contattaci per maggiorni informazioni !
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ALLA SCOPERTA DEL NORD LAGO DI GARDA
Arrivo in bus 5 giorni / 4 notti
1° giorno : LAGO DI GARDA
Arrivo presso il vs hotel nella zona nord del Lago di Garda o dintorni, drink di benvenuto, cena e pernottamento.
2° giorno : SENTIERO BUSATTE TEMPESTA, MALCESINE e ARCO
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza in direzione di
Busatte (Torbole), da dove percorrete a piedi il sentiero da Busatte a
Tempesta, la parte quindi in discesa, un sentiero escursionistico adatto a tutti
a picco sul Lago di Garda, da cui è possibile ammirare paesaggi unici.
Arrivo a Tempesta, trasferimento in bus a Malcesine e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio tempo libero per ammirare questa splendida località, una
delle più belle e famose del Lago di Garda.
Continuazione per la visita di Arco, cittadina raccolta intorno alla rupe
da dove svettano le rovine del castello , simbolo del centro. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3° giorno : VERONA E DEGUSTAZIONE IN CANTINA
DELLA VALPOLICELLA
Prima colazione in hotel, incontro con l’accompagnatrice e
partenza per Verona, la famosa città di Romeo e Giulietta.
Visita mezza giornata (2h30) con guida locale del famoso centro storico con
l’Arena, Casa di Giulietta, Piazza delle Erbe etc..
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio tempo libero per esplorare il centro con i suoi
magnifici negozi e monumenti,
Continuazione per la Valpolicella, sosta in una cantina per visita e
degustazione dei rinomati vini locali.
Rientro in hotel per cena e pernottamento.
4° giorno : LIMONE E CASCATE DEL VARONE
Prima colazione in hotel, incontro con l’accompagnatrice e partenza per
Riva del Garda. Trasferimento a Limone con battello privato.
Visita alle famose limonaie, con degustazione di limoncello, crema di
limone etc..
Rientro a Riva con battello e partenza in bus in
direzione delle Cascate
di Varone, pranzo tipico in ristorante.
Visita delle Cascate, un fenomeno naturale da
non perdere.
Rientro in hotel per cena e pernottamento.

5° giorno : RIENTRO LUOGO DI PROVENIENZA
Prima colazione in hotel e rientro al luogo di provenienza.
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NORD LAGO DI GARDA IN E-MOUNTAIN BIKE
Arrivo in bus 4 giorni / 3 notti
1° giorno : LAGO DI GARDA
Arrivo presso il vs hotel nella zona nord del Lago di Garda o dintorni, drink di benvenuto, cena e pernottamento.
2° giorno : PONALE E LAGO DI LEDRO
Prima colazione in hotel, trasferimento al centro noleggio e-montain bike,
incontro la vs guida che resterà con voi per tutta l’escursione e partenza.
Il sentiero della Ponale tra Riva del Garda e la Valle di Ledro è una
spettacolare strada a picco sul Lago trasformata in sentiero percorribile
anche in bicicletta. Per le sue caratteristiche ambientali e storiche
è uno dei più belli e conosciuti sentieri europei.
Pranzo in Malga.
Raggiungete poi la Val di Ledro e avrete modo di esporare questo
limpido lago.
Rientro in hotel per cena e pernottamento.
3° giorno : LAGO DI TENNO
Prima colazione in hotel, trasferimento al centro noleggio e-montain bike,
Incontro la vs guida che resterà con voi per tutta l’escursione e partenza.
Il tour odierno passa per l’antico Borgo medioevale ricco di fascino di Tenno.
Pranzo in ristorante.
Raggiungete poi l’omonimo lago dalla acque turchesi, un autentico scrigno di
bellezza dove convivono al suo interno elementi naturalistici di grande pregio.
Rientro in hotel per cena e pernottamento.
4° giorno : CICLABILE DELLA VALLE DEL SARCA
Prima colazione in hotel, trasferimento al centro noleggio e-montain
bike, incontro la vs guida che resterà con voi per tutta l’escursione e
partenza.
Oggi si andrà alla scoperta della Ciclabile della Valle del Sarca
(detta anche ciclabile della Valle dei Laghi), molto bella e rilassante,
con i suoi paesaggi verdi e il fiume.
Pranzo in ristorante.
Rientro in hotel per cena e pernottamento.
5° giorno : RIENTRO LUOGO DI PROVENIENZA
Prima colazione in hotel e rientro al luogo di provenienza.
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TOUR DEI LAGHI E DEI BORGHI
Arrivo in bus 5 giorni / 4 notti
1° giorno : Sirmione
Arrivo a Sirmione, una delle più belle località del Lago di Garda. Incontro con la vs guida e visita alla
magnifica località conosciuta anche come « la Perla del Lago ». Ammirerete inoltre le Grotte di Catullo,
splendida area archeologica con interessanti resto di una villa romana sulle rive del Lago.
Sistemazione presso il vs hotel sul Lago di Garda o dintorni, drink di benvenuto, cena e pernottamento.
2° giorno : Isola del Garda, Vittoriale degli Italiani e Giardino Botanico Andrè Heller
Prima colazione in hotel. Incontro con la vs guida e imbarco sul battello
privato per l’Isola di Garda, visita dell’Isola e a seguire attracco a
Gardone Riviera. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita al
Vittoriale degli Italiani, l’ultimo capolavoro di Gabriele D’Annunzio,
la sua monumentale casa-giardino, decorata con motti, frasi enigmatiche
e citazioni letterarie, frutto della sua creatività. A seguire visitare del
« Giardino Botanico della Fondazione Andrè Heller »
con i suoi duemila esemplari diversi di piante, provenienti da tutto il
mondo, è un luogo in cui l’arte dialoga con l’ecologia. In serata rientro
in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno : Lago d’Iseo Montisola e Franciacorta
Prima colazione in hotel. Incontro con la vs guida a partenza in
direzione dello splendido Lago d’Iseo, l’intero
Lago è costellato infatti da bellissime cittadine e piccoli borghi
medievali. Arrivo a Iseo e imbarco sul battello alla
volta di Montisola, l’isola lacustre più grande d’Europa, che è
contemporaneamente lago, montagna e isola, con le
sue gradazioni di colore offerte dagli ulivi e dai castagni.
Arrivo a Sensole, passeggiata fino a Peschiera Maraglio e
pranzo tipico a base di pesce di lago in ristorante.
Rientro a Iseo in battello e visita della splendida cittadina.
Durante il rientro in hotel sosta in una cantina della Franciacorta, area vinicola rinomata per la produzione di
pregiati vini conosciuti in tutto il mondo. Visita alla cantina e degustazione di vini e prodotti tipici.
Rientro in hotel per la cena e pernottamento.

4° giorno : Sabbioneta, Mantova e Valeggio sul Mincio
Prima colazione in hotel. Incontro con la vs accompagnatrice e partenza per
Sabbioneta. Questa località è il « sogno di un principe », creata infatti dal nulla
nella seconda metà del Cinquecento da Vespasiano Gonzaga, che ha costruito
questo capolavoro con uno spazio teatrale su misura, la sua « Piccola Roma »,
per placare la nostalgia della città eterna. Tutto è incredibile : la galleria coperta,
il delizioso Teatro all’Antica, la Galleria degli Antenati etc..
Visita con una guida locale e a seguire trasferimento a Mantova, la città dei Gonzaga.
Pranzo in ristorante. Visita guidata di 2 ore del meraviglio centro
storico con Piazza Sordello che si presenta nella sua imponenza, il complesso
monumentale di Palazzo Ducale, dei Palazzo bonacolsiani e della Cattedrale.
Proseguimento poi per Valeggio sul Mincio, Borghetto (la sua frazione più conosciuta) è considerato uno dei Borghi
più belli d’Italia. Il centro più antico della frazione mantiene ancora oggi intatto il caratteristico aspetto del
Borgo medievale, sottolineato dalla presenza del campanile, delle ruote dei mulini ad acqua e delle rocche del Ponte
Visconteo, straordinaia diga fortificata costruita allo scopo di garantire l’impenetrabilità dei confini orientali del Ducato.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno : Rientro al luogo di provenienza
Prima colazione in hotel e rientro al luogo di provenienza.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Il contratto d'ordine implica l'accettazione da parte del cliente delle condizioni organizzative sotto riportate, in particolare
Sul calcolo dei prezzi, delle condizioni di annullamento e delle modalità di pagamento.

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI

Le prenotazioni si considereranno confermate solo dopo il ricevimento della caparra del 25% del pacchetto richiesto. Al
ricevimento dell'elenco dei nomi del gruppo viene ricevuto un acconto pari al 70% della fattura.
L'importo totale della fattura meno gli acconti deve pervenire entro e non oltre 15 giorni prima del viaggio. I voucher
verranno emessi a fronte di questo pagamento

ANNULLAMENTI - INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO

In caso di rinuncia al viaggio, Ticket to Ride Travel applicherà le seguenti penalità, oltre alle spese e alle spese sostenute
per la cancellazione dei servizi:
25% dell'importo totale fino a 30 giorni prima dell'arrivo
50% dell'importo totale fino a 14 giorni prima dell'arrivo
75% dell'importo totale fino a 3 giorni prima dell'arrivo
Nessun rimborso dopo questa data
Nessun rimborso sarà effettuato a causa della cancellazione durante il viaggio
ANNULAMENTO SENZA PENALE
Il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto senza percepire alcuna penalità per i seguenti motivi: aumento del
prezzo del pacchetto superiore al 10%, modifica del contratto da Ticket a Ride Travel (il viaggiatore deve comunicare
entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della proposta di modifica). In caso di rifiuto, il viaggiatore ha diritto alla
restituzione dell'importo già pagato o può beneficiare di un pacchetto turistico di qualità equivalente.
ANNULAMENTO DA PARTE DI TICKET TO RIDE TRAVEL
L'agenzia si riserva il diritto di annullare un viaggio in caso di forza maggiore, atti di guerra, disordini, scioperi, rifiuto
o revoca dei diritti di sbarco e imbarco, ecc. In queste circostanze, il deposito viene rimborsato al cliente per intero.
Non c'è diritto a un risarcimento aggiuntivo.
RECLAMO
I reclami relativi alla mancata esecuzione del contratto individuati dal viaggiatore devono essere immediatamente
comunicati per consentire a Ticket to Ride Travel di porvi rimedio. Il viaggiatore può far valere i propri diritti mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal suo rientro.
PREZZI
I prezzi indicati nella brochure sono stabiliti nel quadro delle condizioni economiche in vigore. Eventuali fluttuazioni del
tasso di cambio comportano una variazione del prezzo di cui il cliente verrà informato quanto prima.

E 'sempre esclusa la tassa di soggiorno in vigore in Italia, da pagare in loco.
TRIBUNALE COMPETENTE
Pour d’éventuelles contestations ou litiges, le tribunal compétent est le tribunal de Brescia.
Licenza d’esercizio SCIA 0153544713
Assicurazione RC EUROPE ASSISTANCE polizza n 910553
FONDO DI GARANZIA PROFESSIONALE : Fondo Vacanze Felice n° 706

TICKET TO RIDE TRAVEL s.r.l.
Via Gramsci n° 16—Padenghe sul Garda (BS)

P.IVA e CODICE FISCALE 03530570989
Tel 0039 030 9900497/567 Fax 0039 030 9903604
info@tickettoride.it – group@tickettoride.it www.tickettoride.it
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QUOTAZIONI (ESCLUSO PONTI E FESTIVITA’) A
PERSONA, MIN. 25 PARTECIPANTI
A partire da...
ALLA SCOPERTA DEL LAGODI GARDA
MERAVIGLIE DEL LAGO DI GARDA
GIARDINI E SAPORI DEL LAGO DI GARDA
TREKKING AL LAGO DI GARDA
DAL LAGO DI GARDA A VENEZIA
I LAGHI ITALIANI : GARDA, COMO, MAGGIORE
TOUR COMBINATO DEI LAGHI DEL NORD
IL GRANDE CLASSICO...SPLENDORE DEI LAGHI
IL LAGO MAGGIORE E IL TRENO CENTO VALLI
IL LAGO MAGGIORE E I SUOI GIARDINI
IL LAGO MAGGIORE – LA TRADIZIONE WALSER
TREKKING SUL LAGO MAGGIORE
LE RIVE DEL LAGO DI COMO E IL BERNINA EXPRESS
IL LAGO D’ISEO E I SUOI DINTORNI
IL LAGO DI GARDA « GOURMET »
WEEK-END AI PARCHI DIVERTIMENTO DEL L.DI GARDA
(in bassa stagione, sist. in camere 3 / 4 letti)
ALLA SCOPERTA DEL NORD DEL LAGO DI GARDA
NORD LAGO DI GARDA IN E-MOUNTAIN BIKE
TOUR DEI LAGHI E DEI BORGHI
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
QUOTAZIONI

pag 1
pag 1
pag 2
pag 3-4
pag 5
pag 5
pag 6
pag 7
pag 8
pag 8
pag 9
pag 10
pag 11
pag 11-12
pag 12
pag 13

a partire da euro 220,00 p.p.
a partire da euro 258,00 p.p.
a partire da euro 455,00 p.p.
a partire da euro 498,00 p.p.
a partire da euro 485,00 p.p.
a partire da euro 345,00 p..p..
a partire da euro 695,00 pp
a partire da euro 742,00 p.p.
a partire da euro 334,00 p.p.
a partire da euro 350,00 p.p.
a partire da euro 390,00 p.p.
a partire da euro 475,00 p.p.
a partire da euro 362,00 p.p.
a partire da euro 252,00 p.p.
a partire da euro 370,00 p.p.
a partire da euro 200,00 p.p.

pag 14
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a partire da euro 372,00 p.p.
a partire da euro 420,00 p.p.

pag 16

a partire da euro 380,00 p.p.

pag 17
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Sistemazione in hotels 3***
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Via Gramsci, 16 - 25080 Padenghe s/G. (BS) - ITALY
Tel. +39 030 9900567 / +39 030 9900497
Fax +39 030 9903604
E-mail: info@tickettoride.it - www.tickettoride.it

