
                     
Trento e Riva del Garda 
con visita e degustazione in cantina

Dal 23 al 24 Ottobre 2021

PROGRAMMA PRELIMINARE:

23/10/21 – SABATO: LOCALITA’ DI PARTENZA - TRENTO
Ritrovo  dei  Signori  partecipanti  in mattinata  presso  le  località  di  partenza  previste  e
sistemazione su autobus riservato. Inizio del viaggio in direzione di Trento (durante il tragitto
verrà  offerto  a  tutti  i  passeggeri  un  box  colazione  preparato  dalla  Pasticceria  Luciano  di
Brage) con arrivo a destinazione per l’ora di pranzo. Tempo a disposizione per il pranzo libero e
successivamente  incontro  con  la  guida  per  la  visita  della  città:  achitettura  e  arte,  musei  e
natura, fanno di Trento una splendida meta di viaggio. Capoluogo di provincia e della regione
autonoma, questa città del Trentino Alto Adige ha una lunga e ricca tradizione che la lega ad
alcuni dei momenti più importanti della storia dell'Italia. Successivamente trasferimento presso
la Cantina La Vis per una visita tra le botti. La cantina porta nel nome e nel logo il suo legame
con  il  territorio e  la  sua  antica  tradizione  vinicola.  A  visita  completata  verrà  effettuata  la
degustazione di  alcuni  vini  prodotti  dalla  cantina stessa.  Al  termine trasferimento in  hotel,
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.



24/10/21 – DOMENICA: TRENTO – RIVA DEL GARDA – LOC. DI PARTENZA
Prima  colazione  in  hotel  e  successivamente  trasferimento  in  direzione  di  Riva  del  Garda.
Incontro con la guida e visita della città: sulle rive settentrionali del più grande lago d’Italia,
il lago  di  Garda, si  trova Riva  del  Garda,  una  delle  perle  del  patrimonio  turistico  italiano.
Il  paesaggio del  lago, dominato dalle montagne circostanti,  offre un ambiente ottimale per
trascorrere, in ogni periodo dell’anno, una vacanza all’insegna dello sport e della natura, senza
rinunciare al divertimento e alla scoperta della cultura e della storia locale. Pranzo in ristorante
e successivamente sistemazione a bordo del pullman per il rientro presso le località di partenza
con arrivo a destinazione previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 215,00
Minimo 30 partecipanti

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 35,00

QUOTA D’ISCRIZIONE VIAGGIO SICURO: € 10,00
(La suddetta quota include la copertura dell’assicurazione contro l’annullamento)

La quota comprende:
Viaggio a bordo di autobus riservato;
Pedaggi autostradali e spese di parcheggio;
Box colazione by Pasticceria Luciano;
Sistemazione presso hotel 3 stelle a Trento;
Trattamento di mezza pensione in hotel;
Pranzo in ristorante del 24/10/21;
Bevande incluse ai pasti (1/2 lt. minerale + 1/4 lt. Vino);
Visita in Cantina e degustazione vini locali;
Visite guidate come da programma;
Assistenza accompagnatore dell’agenzia;
Auricolari durante le visite previste da programma;
Assicurazione medico bagaglio;
Tasse e percentuali di servizio;

La quota non comprende:
Il  pranzo  del  23/10/21; Tassa  di  soggiorno  in  hotel  da  pagare  in  loco  (€  1,50);  Servizi  di
facchinaggio in hotel; Mance ed extra di carattere personale; Tutto quanto non espressamente
indicato ne “La quota comprende”.

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO:
  10% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 40 giorni prima della partenza
  25% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 30 giorni prima della partenza
  50% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 20 giorni prima della partenza
  80% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 10 giorni prima della partenza
  nessun rimborso dopo tale termine

http://www.italia.it/it/media/tour-virtuali/tour-virtuale.html?no_cache=1&stuid=1128&cHash=779fffaf83f1f9276461ed925a4e5955

