Agenzia di Viaggi CIRO di SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana tel 0583-643249
Via Catalani, 59 S. Anna – Lucca tel 0583 587517
email: santiniviaggi@yahoo.it

1 ° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza pullman G.T.
Arrivo A Tenno in provincia di Trento dove si trovano le Cascate del Varone (ingresso a
pagamento e 4,50 a persona durata del percorso 40 minuti – livello facile ) La visita alle
Cascate del Varone prevede più punti di osservazione da cui si possono godere diverse
scenografie. La prima visuale è possibile averla dal basso, attraverso la Grotta Inferiore:
da qui è possibile osservare la cascata nella sua fase finale. Il secondo punto di
osservazione, invece, si trova 40 metri più in alto, nella Grotta Superiore, dalla quale si
può ammirare la Cascata del Varone nel pieno della sua caduta. Al termine della visita
trasferimento a Riva del Garda , Una cittadina preziosa come una gemma. Così infatti
viene definita Riva del Garda: la perla del Lago di Garda. Un luogo racchiuso in un
territorio dai forti contrasti, con vegetazione mediterranea che cresce vigorosa ai piedi di
pareti rocciose attorno alle quali è incastonato un lago blu cobalto. Pranzo in ristorante
.Nel primo pomeriggio minicrociera sul Lago di Garda con partenza da Riva del Garda,
verrà costeggiato il lago lungo la sponda occidentale. Passando davanti alla Cascata del
Ponale, si prosegue sino a giungere a Limone. E' prevista una sosta (solitamente di un'ora
e mezza) in questo caratteristico paesino, dove tipica è la coltivazione dei limoni. Il viaggio
riprende. Si attraversa il lago raggiungendo la sponda opposta. Al termine della
minicrociera trasferimento in hotel , cena e pernottamento.
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2° GIORNO: Prima colazione in hotel . Trasferimento a Malcesine possibilità di salire sul
Monte Baldo con la funivia (funivia a pagamento escluso € 15 c.a a persona) . Un sogno
colorato di azzurro da Malcesine alla sommità del Monte Baldo. L’azzurro del Lago di
Garda che si fonde con quello del cielo in un panorama straordinario che si offre alla vista
in tutta la sua ampiezza: dalle cime innevate delle Alpi, ai netti profili delle montagne più
vicine fino alla dolcezza della pianura. Così la funivia “vola” in pochi minuti fino a
quasi 1800 metri di quota, con le sue cabine rotanti capaci di suscitare sempre nuove
emozioni. Pranzo libero. Al termine partenza per il rientro, previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 170
La quota comprende: Viaggio in pullman gran turismo – Hotel con trattamento di mezza pensione
- Battello – Accompagnatore – Pranzo in ristorante - Assicurazione – Guida
La quota non comprende : Funivia Monte Baldo € 15 se biglietto di gruppo € 22 se biglietto
individuale- ingresso a pagamento e 4,50 a persona durata del percorso 40 minuti – livello facileassicurazione annullamento 8€ a persona e tutto quanto non indicato nella quota comprende .
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