Giornata

erta di gusto e tradizione d’Italia e non solo
GIOVEDÌ 15 AGOSTO 2019 (E19012)
PRANZO INCLUSO

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 46,00

(minimo 30 partecipanti)
La quota comprende:

Il viaggio in pullman GT, assicurazione medico/bagaglio, IVA, nostro coordinatore.

Ferragosto in…

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:

Ritrovo dei partecipanti e partenza con pullman GT alle ore
5.35 da Voghera, alle ore 6.05 da Broni/Stradella, alle ore
6.25 da Castel San Giovanni, alle ore 6.45 da Piacenza, alle
ore 7.15 da Cremona per la Val di Ledro. Visita guidata, sulle
rive del lago, all’interessantissimo Museo delle Palafitte, il
villaggio palafitticolo dell´età del Bronzo, punto di riferimento
per gli studiosi e per gli appassionati di archeologia. Il
Museo delle palafitte conserva manufatti risalenti ad oltre
4000 anni fa, raccolti nell’insediamento palafitticolo del
suggestivo lago di Ledro. Dopo aver risalito la val di Ledro,
in un verdissimo ambiente montano, pranzo in ristorante
con menù tipico. Tempo a disposizione per una breve
passeggiata nel bosco circostante, quindi proseguimento per
Riva del Garda, per una passeggiata sul lungolago o nelle
eleganti stradine del centro. Partenza per il rientro, con arrivo
previsto in serata alle medesime sedi di partenza.

Viaggio in pullman GT, Pranzo in ristorante,
Visita guidata al Museo delle Palafitte, Assicurazione sanitaria/bagaglio, IVA, nostro
coordinatore.

Val di Ledro

e 89,00

(minimo 30 partecipanti)
La quota comprende:

La quota non comprende:

Ingressi (€ 2,50), mance, extra in genere
e tutto quanto non espressamente indicato
nella voce “la quota comprende”.
MENÙ TIPICO PRANZO IN RISTORANTE
ANTIPASTO; TRIS DI PRIMI; BIS DI SECONDI
CON CONTORNI; DOLCE; BEVANDE; Caffè /
Acqua minerale / Vino.

DOMENICA 18 AGOSTO 2019 (E19013)

Pinzolo

e le Cascate Nardis

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT alle ore
5.35 da Voghera, alle ore 6.05 da Broni/Stradella, alle ore
6.25 da Castel San Giovanni, alle ore 6.45 da Piacenza,
Il pranzo, extra in genere e tutto quanto non
alle ore 7.15 da Cremona e partenza per Carisolo. All’arrivo
espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”.
Visita libera alle Cascate Nardis, il salto d’acqua più famoso
del Parco Adamello-Dolomiti di Brenta. Si trovano in Val
Genova, poco a monte di Pinzolo. Sono le più spettacolari del Trentino e superano con alcuni balzi il dislivello di 130 metri. Le cascate sono formate dal Rio Nardis, che
nasce dall’omonimo ghiacciaio della montagna più elevata posta in Trentino, la Presanella (3558 m.). Trasferimento a Pinzolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo
a disposizione per una passeggiata nelle vie del centro oppure sul panoramico sentiero lungofiume. Possibile risalita, con la funivia, al Prà Rodont circondati dalla
maestosità delle Dolomiti di Brenta. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in tarda serata alle medesime sedi di partenza.
La quota non comprende:

DOMENICA 8 SETTEMBRE 2019 (E19014)

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:

Vicenza

e 68,00

(minimo 30 partecipanti)

e Marostica

La quota comprende:

Il viaggio in pullman GT, visita guidata di

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT alle ore
Vicenza e Marostica, assicurazione medico/
bagaglio, IVA, nostro coordinatore.
5.50 da Voghera, alle ore 6.20 da Broni/Stradella, alle ore
6.40 da Castel San Giovanni, alle ore 7.00 da Piacenza e
La quota non comprende:
alle ore 7.30 da Cremona, per Vicenza. Incontro con la guida
Il pranzo, gli ingressi (Teatro Olimpico €
10,00), le mance, gli extra in genere e tutto
per la visita (solo esterni) alla città che deve il suo aspetto
quanto non espressamente indicato alla voce
all’opera e al genio di Andrea Palladio (1508-1580) – senza
“La quota comprende”.
dubbio il più illustre architetto. Attraverso un itinerario a piedi nel centro storico si vedranno il Teatro Olimpico, palazzo
Chiericati (esterno), la Ca’ d’Oro, Piazzetta Santo Stefano, Piazza dei Signori e la Basilica Palladiana. Pranzo libero e nel
primo pomeriggio, sempre con guida, trasferimento a Marostica. Questa graziosa cittadina è ormai una delle poche che custodiscono ancora intatte le antiche mura
costruite dagli Scaligeri. I due castelli che la caratterizzano, quello Superiore e quello Inferiore, restano a testimoniare un passato tutto da rivivere, attraverso la piazza
e le vie che si diramano all’interno della cerchia muraria fino alle quattro porte d’accesso. La partita a scacchi con personaggi viventi, che si gioca a settembre negli
anni pari, ricorda un duello del 1454 per Lionora, la splendida figlia del castellano. Il tutto ambientato sulla splendida Piazza degli Scacchi, attorniata da palazzi che
ne fanno lo scenario ideale per la sorprendente manifestazione. Partenza per il rientro, con arrivo previsto in serata alle medesime sedi di partenza.
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