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IN VELIERO SUL LAGO DI GARDA 

Emozioni uniche a bordo di un antico Veliero 

 

Sabato 11 Giugno 2022 
  

PROGRAMMA: 

 

Ore 07.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman Gran Turismo via autostrada per 

Verona, proseguendo verso il Lago di Garda. Arrivo a Bardolino e inizio dell’escursione in 

navigazione sul Lago di Garda a bordo di un antico Veliero, tra relax, comfort e incantevoli 

paesaggi. La mini-crociera parte dal porto di Bardolino alla volta delle location più suggestive del 

lago; la prima tappa è Garda, a seguire Punta San Vigilio e l’Isola del Garda, ammirando le loro 

incantevoli ville storiche. Lungo il percorso ti potrai godere un drink di benvenuto a bordo con 

musica di sottofondo, un’esperienza unica! Terminata l’escursione, rientro a Bardolino e sosta per il 

pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Sirmione, sosta per la visita alla perla del Lago di 

Garda, con il suo Castello Scaligero e le Grotte di Catullo. Tempo a disposizione per una 

passeggiata, quindi ore 17.30 circa, partenza per il viaggio di rientro per le località di partenza. 

Arrivo previsto in serata. 
 

 

QUOTA PER PERSONA (min. 40 persone): Euro 66,00 

 

BAMBINI (fino a 11 anni) – Euro 10,00 di Sconto 

 

 

La quota comprende: 

• Il viaggio in autopullman G.T. come da programma 

• Navigazione in Veliero come da programma 

 

La quota non comprende: 

• Eventuali ingressi, il pranzo libero, le mance, e tutto quanto non indicato nel “Comprende” 

 

 

Documenti: Carta d’Identità 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 6.35 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale) 

- Ore 7.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 7.15 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 7.35 da S.Bonifacio (Casello Autostradale)  

- Ore 8.05 da Verona Sud (Casello Autostradale) 

 
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   
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