Giornata

erta di gusto e tradizione d’Italia e non solo
QUOTA INDIVIDUALE
INDIVIDUALE di PARTECI
PARTECIPAZIONE:
PAZIONE:
e 86,00

(minimo 30 partecipanti)
La quota comprende:

Viaggio in pullman GT a/r, pranzo in ristorante con bevande incluse, ingresso e visita
guidata al Museo delle Palafitte, assicurazione sanitaria/bagaglio, IVA, nostro coordinatore.

DOMENICA 2 AGOSTO 2020 (E20022)

Val di Ledro

PRANZO INCLUSO

Museo delle Palafitte
e Riva del Garda

Ritrovo dei partecipanti 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 e partenza in
La quota non comprende:
Mance, extra in genere e tutto quanto non
pullman GT per la Val di Ledro. Visita guidata, sulle rive del
espressamente indicato nella voce “la quota
lago, all’interessantissimo Museo delle Palafitte, il villaggio
comprende”.
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.

DOMENICA 9 AGOSTO 2020

(E20023)

I giardini
del Monte
Bianco
e la Skyway

QUOTA INDIVIDUALE
INDIVIDUALE di PARTECI
PARTECIPAZIONE:
PAZIONE:
e 90,00

(minimo 30 partecipanti)
SUPPLEMENTO FUNIVIA
SKYWAY
e 33,00
(da Le Pavillon a Punta Helbronner)

La quota comprende:

Viaggio in pullman GT a/r; percorso con
Funivia Skyway da Pontal Courmayeur a Le
Pavillon e ritorno, ingresso e visita guidata
ai giardini, nostro accompagnatore, assicurazione medico bagaglio; IVA.

Ritrovo dei partecipanti alle ore 7.00 da Piacenza,
alle ore 7.20 da Castel San Giovanni, alle ore 7.40 da
La quota non comprende:
Broni-Stradella, alle ore 8.00 da Voghera per Pontal
Funivia “Skyway” tratto Le Pavillon Punta
Courmayeur e salita con la Funivia del Monte Bianco, lo spettacolare percorso sopra i ghiacciai con panorami da togliere il
Helbronner, pranzo, mance, extra in genere
e quanto non espressamente indicato alla
fiato: un viaggio incantevole, disegnato sui movimenti della terra che s’innalza al cielo. Sosta a Le Pavillon (2173 metri)
voce “La quota comprende”.
per la visita guidata al Giardino Botanico Saussurea. Per chi lo desidera, proseguimento della salita con la nuova funivia
per Punta Helbronner (3466 metri), la “terrazza sui ghiacciai”, che regala al visitatore un magico grandangolo sulle vette
del Monte Bianco, del Cervino, del Monte Rosa e del Gran Paradiso. Sosta panoramica e tempo a disposizione per il pranzo libero o in rifugio. Nel pomeriggio discesa
a Pontal Courmayeur e partenza per il rientro, con arrivo previsto in serata alle medesime sedi di partenza.
QUOTA INDIVIDUALE
INDIVIDUALE di PARTECI
PARTECIPAZIONE:
PAZIONE:
e 95,00

(minimo 30 partecipanti)
La quota comprende:

Viaggio in pullman GT a/r; la visita guidata
a Castel Pergine; pranzo in ristorante con
bevande incluse; ingresso a Castel Pergine;
assicurazione sanitaria / bagaglio; IVA; nostro coordinatore.

SABATO 15 AGOSTO 2020 (E20024)

Ferragosto in Valsugana

Levico ed
il Castello di Pergine

Ritrovo dei partecipanti alle ore 5.50 a Voghera, alle ore 6.20 a Broni/Stradella,
alle ore 6.40 a Castel San Giovanni, alle ore 7.00 a Piacenza e alle ore 7.30
mance, extra in genere e tutto quanto non
Cremona e partenza in bus GT per la Valsugana. Arrivo a Pergine Valsugana per la visita guidata a Castel Pergine, una
espressamente indicato alla voce “La quota
delle fortezze più suggestive e di charme del Trentino. Si trova in cima a Colle del Tegazzo (raggiungibile in 10min a
comprende”.
piedi in leggera salita), regalando ai visitatori un panorama unico sulle Dolomiti di Brenta e sulle montagne del Trentino.
Dopo un importante restauro, il castello, che risale al XII secolo, con le sue mura, le imponenti torri e gli eleganti edifici
residenziali faranno vivere un’esperienza indietro nel tempo. Trasformato nel XIII secolo in una vera e propria fortezza medievale, appartenne per tanto tempo
ai duchi d’Austria sotto il regno di Margarete Maultasch e successivamente dell’imperatore Massimiliano I. Pranzo in ristorante all’interno del Castello. Nel primo
pomeriggio trasferimento a Levico Terme. Visita libera a questo centro, situato sulle rive dell’omonimo lago, che colpisce per il carattere ancora immutato di città di
stampo ottocentesco, con le case affrescate in stile liberty di Via Dante (ex stradone imperiale). Da vedere l’ottocentesca torretta Belvedere, la Piazza della Chiesa e
da non perdere il maestoso Parco secolare degli Asburgo. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata alle medesime sedi di partenza.
La quota non comprende:

7

