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Ore 6:00 partenza dall'Autostazione, Pensilina 1, in pullman G.T. alla
volta del LAGO DI GARDA.
All'arrivo a MALCESINE incontro la guida, esperto della storia locale,
per la visita dell'incantevole piccolo borgo medievale sul LAGO
circondato dalla natura, il cui fascino ed i morbidi contrasti conquistano
il visitatore. La natura e i colori delle stagioni scandiscono il ritmo della
vita di Malcesine. Il Castello (esterno), con la sua alta torre, domina il
paese sopra uno sperone roccioso. Klimt l'ha dipinta, Goethe ne parla
ne "Viaggio in Italia". Il centro storico è un intrecciato sali e scendi di
piccole vie acciottolate dove si affacciano le attività commerciali. È un
alternarsi di scorci sulle antiche case, sui vicoli e sulla natura che
circonda il paese. Camminando verso il lago sono il porto vecchio ed il
Palazzo dei Capitani (esterno).
Pranzo in ristorante.
Nel primo pomeriggio tramite la Funivia Malcesine Monte Baldo e la
sua cabina rotante saliamo sul MONTE BALDO, il più occidentale dei
rilievi delle Prealpi venete: per tre quarti in territorio veronese, per il
resto in territorio trentino. All'arrivo in quota passeggiata con la guida,
facile e in tutta tranquillità fino al Belvedere per ammirare il
meraviglioso panorama. Al termine rientro a Imola con arrivo previsto
in serata.
C/O CENTRO SOCIALE “LA STALLA”
Via Serraglio, 20/B - Imola (BO)
tel. 0542 640670 cell. 338 7619602
angioletta.sartoni@cslastalla.it
Martedì e Giovedì 09:00 - 12:30

agenzia
viaggi
santerno

Le immagini hanno scopo puramente illustrativo.
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La quota comprende:
-VIAGGIO in pullman G.T.;
-GUIDA per l'intera giornata;
-PRANZO in ristorante con bevande incluse;
-Salita in FUNIVIA al Monte Baldo a/r;
-ASSICURAZIONE Allianz Global Assistance
24h su 24h medico/bagaglio no stop;
-ACCOMPAGNATORE

ISCRIZIONI DA SUBITO
fino ad esaurimento dei limitati posti
con SALDO DELLA QUOTA

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

www.viaggisanterno.com

