
Gruppo Territoriale di Prato

PASQUA 2017
VERONA e DINTORNI

Dal 14 Aprile al 17 Aprile 
Verona – Lago di Garda – Riva del Garda – Peschiera –

Sirmione – Lazise – Bardolino – Arco – Cascata del Varone

SOCI ANAP e ANCOS € 390 
NON SOCI € 450

SI PRENOTA CON ACCONTO DI 100 EURO A PERSONA PRESSO TUTTE
LE SEDI CONFARTIGIANATO 

SALDO DA VERSARE ENTRO IL GIORNO 8 MARZO 2017

Programma - 1° Giorno – Partenza dalla sede Confartigianato di Maliseti. Sosta a Sirmione e visita della

città. Pranzo in ristorante a Peschiera. Nel pomeriggio trasferimento a Riva del Garda con brevi soste sulla

sponda veneta: Lazise, Bardolino e Garda. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  Programma 2°

Giorno -  Prima colazione in hotel. Partenza per la visita dei borghi medievali di Canale di Tenno e Rango.

Pranzo  in  ristorante.  Nel  pomeriggio  rientro  per  l’hotel  con  sosta  alla  cascata  del  Varone.  Cena  e

pernottamento in hotel. Programma 3° Giorno – Prima colazione e pranzo in hotel.  Al mattino visita di Arco

. Pomeriggio a disposizione per  visita di Riva del Garda oppure escursione a Rovereto. Rientro in hotel per

la cena e il  pernottamento.  Programma 4° Giorno – Prima colazione in hotel.  Al mattino partenza per

Verona e visita della città. Pranzo in ristorante con bevande incluse. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di

rientro a Prato. 

La quota comprende -  Viaggio in bus G.T., Sistemazione in hotel 3 stelle a Riva del Garda o dintorni,

trattamento in mezza pensione in hotel con menu a 3 portate e bevande ai pasti (¼ di vino e ½ acqua

minerale), 4 pranzi in ristorante menu bevande incluse, Assicurazione medico / bagaglio.  La quota NON

comprende: Assicurazione annullamento (euro 16 a persona in camera doppia – Euro 18 camera

singola)  Extra  di  carattere  personale,  ingressi  a chiese,  musei  e  monumenti,  tassa di  soggiorno,  visite

guidate,  tutto  quanto  indicato  come  libero  o  facoltativo  e  comunque  non  incluso  alla  voce  “la  quota

comprende”. La gita viene realizzata al raggiungimento del minimo di partecipanti
Organizzazione Tecnica CAP Viaggi PRATO – Programma suscettibile di variazioni


