Capodanno sul Lago di Garda

30 Dicembre / 2 Gennaio
1° Giorno: Ancona - Verona - Salò
Sosta lungo il percorso, arrivo a Verona e incontro
con la guida locale. Mattinata dedicata alla visita della
città dove Shakespeare ambientò la storia del tragico amore tra Romeo e Giulietta. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio tempo libero per visite individuali o
shopping. Facoltativamente possibilità di visita alla
rassegna internazionale dei “Presepi in Arena”. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.
2°Giorno: Salò -Gardone Riviera -Desenzano -Veglione
Colazione in hotel, partenza in direzione di Gardone
Riviera, dove ammireremo il Vittoriale di D’Annunzio
con la visita sia della Casa che del giardino. Pranzo in
hotel. Nel pomeriggio trasferimento a Desenzano del
Garda, per la visita libera della località più importante
e popolosa, ed anche la più conosciuta di tutto il Lago.
Tempo libero per shopping e visite individuali. Rientro
in hotel per prepararsi al Gran Galà di Capodanno. La
serata sarà allietata da musica, ballo ed intrattenimento. Pernottamento in hotel.
3° Giorno: Salò - Sirmione - Salò
Colazione in hotel, in tarda mattinata escursione facoltativa a Salò e tempo libero. Rientro in hotel per il
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PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
• Ancona h. 05.30
• Torrette h. 05.35
• Falconara h. 05.45
• Castelferretti h. 05.50
• Chiaravalle h. 06.00
• Marina h. 06.10
• Senigallia h. 06.30
• Marotta h. 06.40
• Fano h. 06.55
• Pesaro h. 07.10
• Moie h. 05.30
• Jesi h. 05.45
Per altre località vedi “Navetta Nord”
nelle prime pagine del catalogo.

pranzo. Nel pomeriggio escursione a Sirmione che si
fregia, con diritto, del titolo di “Perla del Garda” per la
bellezza del paesaggio che la circonda e per l’armonia
delle abitazioni, strade e piazze che dei secoli passati
hanno assorbito fascino ed armonia. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
4° Giorno: Salò - Peschiera del Garda - Ancona
Colazione in hotel, partenza in direzione del lungolago
orientale, per la visita guidata dei principali paesi che
si affacciano su questo lato del Lago, come: Pescheria
del Garda, Bardolino. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro alle varie località di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 630,00
Supplemento camera singola: € 135,00
Riduzioni: terzo letto adulti: € 50,00; terzo letto bambini 0/11: € 130,00;
La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. - Sistemazione in hotel 4* in camere doppie - Tutti i pasti dal pranzo del
1° al pranzo del 4° giorno - Bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 minerale a testa a pasto) - Gran Galà di Capodanno: con
cenone, intrattenimento, musica dal vivo e ballo - Ingresso al Vittoriale con visita guidata alla casa di D’Annunzio - Guida
locale per la visita di Verona - Guida locale per la visita della costa orientale del lago - Auricolari individuali per tutto il
tour - Assistenza durante il viaggio - Assicurazione Medica/Bagaglio - Autostrade, pedaggi, tasse e I.V.A. La quota non
comprende: altri ingressi, extra, eventuale tassa di soggiorno e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
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