
Sirmione -  Desenzano -  SalòSirmione -  Desenzano -  Salò

Peeschiera del  Garda -  LazisePeeschiera del  Garda -  Lazise

1° GIORNO: Partenza - Sirmione
Partenza in pullman (o navetta) dalla città scelta, (sono previsti più punti di carico) in orario da comunicare, si prosegue verso il
Nord, con soste lungo il percorso, pranzo libero prima di arrivare a Sirmione, in splendida posizione lungo la sottile penisola che
divide il lago meridionale nei 2 golfi. In serata rientro in hotel per la cena e pernottamento

2° GIORNO: Desenzano - Salò - Peschiera del Garda
Dopo la prima colazione in hotel partiamo per i Salò, capitale storica della Magnifica Patria, importante centro urbano della
riviera occidentale. I  suoi significativi patrimoni artistici  e storici,  le contrade e i  vicoli  del centro storico. Ci spostiamo a
Desenzano, una città turistica, viva in tutte le stagioni, salotto preferito per la passeggiata dello shopping. Pranzo in ristorante e
proseguiamo per Peschiera del Garda, sorge in un punto geografico nevralgico, dove si incontrano le più importanti  vie di
comunicazione, uno dei luoghi più panoramici del Lago. In serata rientriamo in hotel per la cena.

3° GIORNO: Lazise - Bardolino - Rientro
Prima Colazione in hotel e partenza per Lazise, affonda le sue origini in una storia molto antica è diventato un importante centro
turistico. Proseguimento per Bardolino, sorge sulla riviera orientale del Lago di Garda, dove il lago si allarga, su di un territorio
collinoso. Bardolino è una delle località più apprezzate del lago di Garda, per le bellezze naturali del lago, per la bellissima
campagna e le colline retrostanti, per il fascino del suo centro storico e per la sua passeggiata a lago. Pranzo in ristorante a
seguire inizio del viaggio di rientro, cena libera.

€uro 299
RIDUZIONI: BAMBINI fino a 12 anni n.c.  in 3°/4° letto – 50%

   Offerta Valida con un Minimo di 40 Partecipanti
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, LOCCI VIAGGI si riserva il diritto di annullare
il viaggio 20 giorni prima della partenza dello stesso. In alternativa verrà calcolato un Supplemento, il cliente iscritto sarà libero di 
cancellarsi senza penali nel caso in cui non accetta di pagare l’eventuale Supplemento.

SERVIZI INCLUSI: Viaggio in pullman gran turismo, sistemazione camera doppia in hotel 3* formula Roulette, in pensione 
completa, bevande ai pasti. Visite con guida locale (come da programma). Accompagnatore.

SERVIZI NON INCLUSI: Ingressi, escursioni facoltative (come indicato sul programma), mance, tassa di soggiorno dove 
prevista. Supplemento camera singola € 50.  Quota iscrizione € 20 inclusa assicurazione medico/bagaglio e annullamento.

Per  Informazioni  e  Prenotazioni

ENTRA IN AGENZIA

PARTENZA IL:
19 Maggio
09 Giugno
06 Ottobre

3 Giorni - 2 Notti


