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Estate sul lago di Garda 
Tra paesaggi e buona cucina 

 Nei fine settimana da giugno a settembre 2019 
Partenze garantite minimo 2 partecipanti 

 
1° giorno:  venerdì/LAGO DI GARDA 
Arrivo dei partecipanti e sistemazione in agriturismo/hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione in 
mountain bike con guida attraverso i luoghi più belli del basso Garda: Desenzano, San Martino, Sirmione e 
Lugana. Al termine della visita degustazione di vini e prodotti locali. Rientro in hotel/agriturismo. Cena 
libera. Pernottamento. 
 

2° giorno:  sabato/LAGO DI GARDA 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata ad un tipico frantoio con la descrizione delle fasi 
produttive. Al termine della visita degustazione degli oli DOP del Garda. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
possibilità di visita libera alle Grotte di Catullo a Sirmione, una delle maggiori aree archeologiche dell’epoca 
romana del nord Italia. Cena libera. Pernottamento. 
 
3° giorno: domenica/LAGO DI GARDA 
Prima colazione in agriturismo/hotel. Tempo libero a disposizione. Partenza per il rientro. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base da € 200.00              
Supplementi:  Camera doppia uso singolo € 60.00   Ingresso Grotte di Catullo € 8.00 
Partenze luglio e agosto € 40.00 Supplemento mezza pensione € 60.00 
 
La quota comprende: 
Sistemazione in agriturismo/hotel zona lago di Garda in camere a due letti - Piccola colazione del 2° e 3° 
giorno - Escursione guidata in mountain bike comprensiva di noleggio bicicletta e casco, assistenza 
meccanica e degustazione finale di vini e prodotti locali – Visita guidata in un tipico frantoio con 
degustazione finale - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento Europ Assistance  
 

POSSIBILITA’ DI PROGRAMMI PERSONALIZZATI 
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