
 

 

 

 

 

 
 

  

  

LAGO DI GARDA 

Malcesine e Limone del Garda 

03 OTTOBRE 

 

Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta Piazza Mazzini alle ore 05:00 e partenza con pullman gran turismo 
VITA SPA. Sosta a Chatillon rotonda alle ore 05:25, a Verres pensilina alle ore 05:40 e a Pont St Martin alle ore 
05:50 e ad Ivrea casello autostradale alle ore 06:00. Sosta in autogrill per la colazione. Giornata alla scoperta 
del Lago di Garda, il maggiore lago italiano che abbraccia tre regioni: Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. 
Costeggiando la riva est del lago arriviamo a Malcesine, incontro con la guida e visita dell’elegante paesino 
vacanziero affacciato alle rive del lago. Ingresso al castello di Malcesine che oltre al suo interesse culturale è 
situato in uno dei punti più panoramici di tutta Malcesine. Dalla sua terrazza del “rivellino” si gode di un 
paesaggio incantato che abbraccia tutto il lago.  Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio partenza con un 
battello privato per una suggestiva escursione che prevede la traversata dello splendido lago settentrionale 
fino a Limone del Garda, una delle perle del lago: sbarco e tempo libero nel borgo dei pescatori con le sue 
viuzze inerpicate ed edifici signorili circondati dalla vegetazione che, composta da ulivi , oleandri e perfino 
alcune palme ricorda le tipiche atmosfere mediterranee. Al termine rientro con il battello, costeggiando le 
limonaie a Malcesine. Partenza per il rientro a casa con arrivo in serata. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   €    109.00 

Minimo 25 persone partecipanti 
 
La quota comprende: 

- Pullman gran turismo VITA SPA  a disposizione per la giornata 

- assicurazione Responsabilità Civile Europassistance n 8627237 

- Fondo garanzia Nobis n 5002002215 

- Assicurazione medico bagaglio allianz 

- Visita guidata intera giornata 

- Biglietto di ingresso al castello di Malcesine 

- Battello privato per escursione sul lago 

- Assistenza Vita Tours 

 
NOTE: 

- Obbligo di indossare la mascherina per la protezione del naso e della bocca all’interno del bus e in tutti i luoghi al chiuso 

- Assegnazione posti bus obbligatoria 

- Autodichiarazione covid – 19 da consegnare ad inizio viaggio 


