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FUNIVIA DEL MONTE BALDO E IL LAGO DI GARDA 

Un sogno colorato d’azzurro 

 

L’8 Settembre 2022 
  

PROGRAMMA: 

 

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

Verona – Garda. Arrivo sul Lago di Garda e breve tempo a disposizione per una passeggiata sul 

lungolago, quindi imbarco sul traghetto per Malcesine, situata sulla riva est, una delle località più 

eleganti e incantevoli del lago. Sbarco e tempo a disposizione per la visita del borgo. Quindi salita 

sulla funivia per il nostro viaggio in verticale verso il Monte Baldo, con le cabine interamente 

rotanti ammireremo lo splendido panorama a 360 gradi, un paesaggio unico tra il lago e le Dolomiti 

del Brenta. In vetta troveremo la meravigliosa terrazza a picco sulle acque del lago, il panorama è 

reso ancora più particolare dall’ambiente naturale tra i più affascinanti dell’arco alpino, qui potrete 

fare delle belle passeggiate visti i molti itinerari accessibili a tutti o ci possiamo sedere a tavola e 

gustare un buon pranzo montano. Pranzo libero. Ore 18.00 rientro in Funivia a Malcesine e 

proseguimento in pullman 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 

• Il traghetto da Garda a Malcesine come da programma 

• La funivia per il Monte Baldo a/r 

 

La quota non comprende: 

• Altri 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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