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LAGO DI GARDA, LAGO D'ISEO E FRANCIACORTA
giardini, isole e borghi
Codice: 2231/2021
dal 13 al 15 agosto 2021
Giorni: 3 - Ora partenza: tra le 04:30 e le 05:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 369,00
Programma del viaggio
ATTENZIONE: GREEN PASS OBBLIGATORIO
Gentili Clienti,
vi comunichiamo che a partire dal 6 agosto la partecipazione ai viaggi PARTINSIEME è subordinata al possesso della
Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) in corso di validità a tutti gli iscritti di età superiore a 12 anni compiuti.
Il Green Pass viene rilasciato dopo:
1. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
2. aver completato il ciclo vaccinale;
3. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
4. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti
Il green pass ottenuto a seguito di risultato negativo di tampone molecolare o rapido sarà valido esclusivamente per
partecipare ai viaggi in giornata.
POSTI LIMITATI SUL PULLMAN
Come previsto dal DPCM 07.08.2020 l’utilizzo di sedili attigui è limitato esclusivamente all’occupazione da parte di
passeggeri che siano conviventi nella stessa unità abitativa, nonché tra congiunti e le persone che intrattengono
rapporti interpersonali stabili, previa autodichiarazione della sussistenza della predetta qualità al momento
dell’utilizzazione del mezzo di trasporto.
Informativa completa su: https://www.partinsieme.it/misure-di-sicurezza-per-covid-19

venerdì 13 agosto 2021 PARCO GIARDINO SIGURTA' (VALEGGIO SUL MINCIO) BORGHETTO
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per il Lago
di Garda. Arrivo a Valeggio sul Mincio e ingresso al Parco Giardino Sigurtà, un rigoglioso e curatissimo giardino
naturalistico di 60 ettari che è stato decretato il più bello d’Italia nel 2013 e premiato dall’European Garden Award
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2015 come secondo parco più bello d’Europa. In origine era il giardino di Villa Maffei, realizzata da un allievo del
Palladio. Nel 1859 diventa quartiere generale di Napoleone III durante la battaglia di San Martino e Solferino e nel
1941 passa alla famiglia Sigurtà che nel corso degli anni realizza con passione ed amore il parco che noi oggi
possiamo ammirare. Meravigliose fioriture di fiori provenienti da tutto il mondo, una raccolta di tulipani
importantissima, roseti di ogni colore, ben 18 laghetti e specchi d'acqua dove fioriscono le ninfee ma anche alberi
d\'alto sono solo alcune delle meraviglie del parco. Nel 2011 è stato anche inaugurato il Labirinto che rappresenta
uno dei punti di interesse più affascinanti del Giardino. Si può decidere di percorrere il parco a piedi, ma anche in
bicicletta, in bici elettrica o con degli speciali veicoli elettrici a quattro ruote con possibilità di noleggio all'ingresso.
Tempo a disposizione per la visita e pranzo libero.
Nel pomeriggio ci spostiamo a Borghetto, a pochi minuti dal parco, uno dei borghi più belli d’Italia. In questo
suggestivo villaggio, costruito direttamente sul fiume Mincio le case antiche e i vecchi mulini ad acqua sono stati
sapientemente restaurati diventando osterie e locali tipici. Ogni due passi ci si deve fermare per immortalare scorci
fioriti e viste mozzafiato, come quella delle mura scaligere che si riflettono nel Mincio. Camminando un breve tratto in
salita verso il bosco, si può poi raggiungere l’antico maniero di Borghetto, da cui ammirare il paesaggio su tutta la
valle del Mincio. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

sabato 14 agosto 2021 LAGO D'ISEO - MONTEISOLA - FRANCIACORTA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per una visita di intera giornata del Lago d'Iseo e della
Franciacorta. Tragitto in bus fino Sulzano e imbarco su un motoscafo privato per iniziare la navigazione su quello
che è considerato uno dei laghi più romantici d'Italia. Possiamo ammirare in tutta la loro bellezza le due piccole isole
private di Loreto e San Paolo per poi effettuare il periplo di Monteisola, l'isola più grande che per il suo aspetto
sembra proprio una montagna in mezzo al lago. Qui si sbarca presso il piccolo e caratteristico borgo di Sensole che
come la maggior parte dei borghi dell'isola lega le sue abitudini e attività alle antiche tradizioni della pesca, delle
imbarcazioni e delle reti. Si prosegue per una piacevole passeggiata fino a Peschiera Maraglio, pittoresco paese
sulla punta sudorientale, sorto nell’alto Medioevo come stazione di pesca di Iseo, che è uno dei centri più importanti e
certamente l’immagine per antonomasia di questa bella isola. In seguito breve passeggiata nel borgo e rientro in
motoscafo alla volta di Sulzano. Pranzo in ristorante. Proseguimento in bus verso la Franciacorta, terra di dolci
colline e curatissimi vigneti, ricca di ville signorili, castelli, pievi e cantine dove si produce lo "spumeggiante"
Franciacorta. Sosta in un'azienda di produzione per visita con degustazione. Un sommelier dedicato ci
accompagna in cantina e ci consente di conoscere il “metodo Franciacorta” terminando con una degustazione di vini
in abbinamento a prodotti locali per assaggiare sapori e profumi degli eccellenti prodotto di questa terra. In serata
rientro in hotel, cena e pernottamento.

domenica 15 agosto 2021 LAGO DI GARDA - GARDONE RIVIERA - GARDA BARDOLINO
Prima colazione in hotel e partenza per Gardone Riviera dove incontriamo la guida per l'escursione di mezza
giornata. Imbarco in motoscafo privato. Il percorso sul lago ci consente di ammirare le bellezze del Lago di Garda,
il più mediterraneo dei laghi alpini. Le riviere, costellate di borghi e di cittadine aggiungono al fascino dell\'ambiente
naturale quello del paesaggio costruito. Il periplo attorno all'Isola del Garda offre l'opportunità di vedere un luogo di
rara bellezza dal punto di vista naturale e l'imponente villa costruita nei primi del '900 in stile neogotico veneziano
immerge il visitatore in una dimensione fiabesca. Attraversando tutto il lago si giunge alla sponda veronese per
ammirare Punta San Vigilio, una bellissima penisola, luogo di rara bellezza, di proprietà dei Conti Guarienti di
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Brenzone che affascina per il verde della natura, il blu del lago e gli eleganti palazzi: la villa, la chiesetta, la locanda
storica e il porticciolo. Si sbarca a Garda per poi proseguire verso Bardolino, una delle perle del lago.
Tempo a disposizione per il pranzo libero e per attività individuali. Questa è una delle località più belle e conosciute
del lago, oltre che una delle più eleganti ed esclusive. Il suo nome è legato al famoso vino rosso che si produce nei
vigneti digradanti verso il lago. Una bottiglia di vino o anche del famoso olio del Garda sono sicuramente un ottimo
motivo di shopping. Partenza per il rientro previsto in serata.

Informazioni aggiuntive
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (se disp) € 69,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 90,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 249,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo con Accompagnatore Satam
Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati
N. 2 trattamenti di mezza pensione in hotel
Ingresso al Parco Giardino di Sigurtà
Guida turistica sul Lago D'Iseo-Escursione in motoscafo privato sul Lago D'Iseo
Pranzo in ristorante
Visita e degustazione in azienda Franciacorta
Guida turistica sul Lago di Garda-Escursione in motoscafo privato sul Lago di Garda
ASSICURAZIONE medica bagaglio e annullamento con integrazione COVID-19

La quota non comprende

Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"

NESSUNA QUOTA APERTURA PRATICA
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