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Viaggio Gemellaggio a Peschiera del Garda e dintorni 
Dall’08 al 12 Novembre 2018 

 
1° GIORNO 08 Novembre: Ritrovo dei partecipanti nel luogo da 
stabilire dei paesi di provenienza, sistemazione in pullman e 
trasferimento all’aeroporto di Cagliari, disbrigo delle pratiche di 
imbarco e partenza per Bergamo, con il volo diretto delle ore 
06.35. Arrivo alle ore 08.05, incontro con il bus e partenza per 
Verona e intera giornata dedicata alla visita della città: Arena, 
Castello Medioevale, Casa di Giulietta, Arena, Piazza delle Erbe, 
Piazza Bra, Palazzo Barbieri, la Gran Guardia, Piazza dei Signori, 
Arche Scaligere, Basilica di Santa Anastasia, Porta Borsari, 

Castelvecchio,… Pranzo in ristorante. In serata sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 
 
2° GIORNO 09 Novembre: Prima colazione in hotel, sistemazione in pullman e trasferimento  a 
Valeggio Sul Mincio, borgo antico che ha tanto da raccontare e da offrire, tra itinerari storico artistici, 
bellezze naturalistiche, strutture sportive, parchi tematici.  Tra le meraviglie del paese  si visiterà  il 
Castello Scaligero, che dal XIII secolo domina Valeggio e la valle del Mincio dalla cima di un colle, il 
Ponte Visconteo, una diga fortificata realizzata nel 1393, commissionata dal duca di Milano Gian 
Galeazzo Visconti per proteggere i confini orientali del suo ducato, la Chiesa di San Pietro del 1753, 
sorta sui resti di un edificio seicentesco, Palazzo Guarienti, in stile neoclassico settecentesco, e Villa 
Maffei Sigurtà, la raffinata residenza estiva dei Conti Maffei, signori di Valeggio e Maìonzambano dal 
1649 e  il Parco Giardino Sigurtà, piccolo paradiso, degno di competere con le più sorprendenti 
raccolte botaniche d’Europa. Pranzo in ristorante, in serata, rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
3° GIORNO 10 Novembre: Prima colazione in hotel,  intera giornata dedicata alle attività individuali 
e di gruppo a Peschiera del Garda . Pranzo in ristorante. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
4° GIORNO 11 Novembre: Prima colazione in hotel,  
intera giornata dedicata alle attività individuali e di gruppo 
a Peschiera del Garda . Pranzo in ristorante. In serata 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
5° GIORNO 12 Novembre: Prima colazione in hotel, 
rilascio delle camere, e giornata dedicata ad attività 
individuali a Peschiera del Garda. Pranzo in hotel o 
ristorante,  in serata trasferimento all’aeroporto di 
Bergamo, disbrigo delle pratiche di imbarco e partenza per 
Cagliari, con il volo diretto delle ore 21.30. Arrivo alle ore 
23.00, incontro con il bus e rientro alle rispettive sedi. 
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LA QUOTA COMPRENDE:  
 

• Bus GT per il trasferimento dai paesi di provenienza all’aeroporto di Cagliari e viceversa; 
• Volo diretto a/r “Cagliari-Bergamo-

Cagliari”, incluse tasse d’imbarco, 
franchigia bagaglio a mano del peso 
massimo di 10 kg a partecipante, di 
dimensioni standard di cm 55x40x20 + 1 
piccola borsa di dimensioni non superiori a 
cm 35x20x20; 

• Bus GT al seguito, con itinerario come da 
prog ramma; 

• Sistemazione in hotel 3*** stelle a Peschiera 
del Garda, in camere doppie/matrimoniali, 
tutte dotate di servizi privati ed ogni altro 
comfort; 

• Trattamento di pensione completa: dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 5° giorno; 
• Pranzi in ristorante  o in hotel, con menù 

composto da: antipasto, un primo, un 
secondo e contorno, frutta o dessert; 

• Bevande durante i pasti, nella misura di ½ 
acqua e ¼ vino a partecipante; 

• Parcheggi, pedaggi e permessi per il bus; 
• Spese di vitto e alloggio per autista; 
• Polizza assicurativa Europ Assistance 

medico-bagaglio per t  utti i partecipanti al 
viaggio; 

• 1 gratuità ogni 25 partecipanti paganti, 26° 
gratuita. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 

• Biglietti di ingresso nei luoghi di visita indicati nel programma, camere singole, servizi guida, 
tassa di soggiorno da pagare obbligatoriamente in contanti in loco e tutto quanto non 
chiaramente indicato nella voce “La quota comprende”. 
 

• Quota individuale di partecipazione base 50 partecipanti €.525,00.  IVA inclusa. 
• Supplemento camera singola €.40,00. A persona. 

 
 
 
 

 


