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RICOMINCIAMO DA…. IL LAGO DI GARDA 
Lazise / Bardolino / Peschiera 

Partenza 30 Settembre  
 

 
Ore 07:50 – Ritrovo dei Sig.ri partecipanti a Mestre – piazza Barche (lato Coin) 
Ore 08:00 - Partenza in pullman Gran Turismo per il Lago di Garda (1 ora e 45’ circa)  
Ore 10:00 circa - Arrivo a Lazise e visita libera della città situata sulle sponde del lago che le dona un 
grande pregio paesaggistico. L’edificio più imponente di Lazise è sicuramente il Castello Scaligero 
con la cinta muraria che circonda il centro storico. Altro edificio degno di nota è la Dogana Veneta, 
ex arsenale che fu smantellata e poi trasformata in edificio per il passaggio e il deposito delle merci. 
Per concludere la visita, non potrà mancare una bella passeggiata lungo il caratteristico lungolago. 
Al termine della visita, trasferimento a Bardolino una delle principali mete del turismo sul Lago di 
Garda. Passeggiata nel centro storico con le tipiche case dei pescatori a due passi dalla riva del lago, 
ma anche negozietti, ristoranti e attività commerciali dedicate al turismo. 
Ore 13:00 circa - Pranzo in ristorante a Bardolino prevede*: 

 
Piccolo aperitivo di benvenuto servito al tavolo con 

verdure pastellate, olive ascolane e polpette dello chef 
Carpaccio di manzo, verdure all’olio, Monte Veronese 

Maccheroncini di pasta fresca smalzati alla Mediterranea 
Focaccia al Rosmarino con prosciutto crudo di Soave 

Vegetali di stagione 
Dolce, Caffè 

Custoza classico e Bardolino classico della casa 
 

Ore 15:00 (circa) – inizio della navigazione in battello sul Lago di Garda** (1 ora circa) 
Ore 16.00 (circa) – arrivo a Peschiera e visita libera di questo borgo in cui si intreccia un paesaggio 
di canali e ponti, edifici storici e chiese, antiche fortificazioni e piccoli porticcioli. Passeggiata nel 
bellissimo centro storico.  
Ore 18.00 – partenza in pullman GT per il rientro a Mestre 

 
Quota individuale di partecipazione 

Min. 25 Max. 30 pax € 85,00 per persona 
In base al numero delle adesioni, viste le limitazioni per l’occupazione posti in pullman,  

sarà possibile programmare un secondo mezzo alle stesse condizioni. 
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La quota comprende: 
Viaggio in pullman GT andata e ritorno, e per tutti gli spostamenti in tour 
Pranzo presso ristorante trattoria a Bardolino *il pranzo è da considerarsi a menù fisso eventuali 
richieste extra saranno saldate in loco.  Intolleranze alimentari e/o allergie devono essere segnalate 
al momento della prenotazione.  
Biglietto per navigazione Bardolino/Peschiera **orari soggetti a riconferma 
Assicurazione di assistenza medica, bagaglio, RC e infortunio 
 
La quota non comprende: 
Eventuali ingressi   
Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende” 
  

RIPARTI IN SICUREZZA 
MISURE IGIENICO-SANITARIE DA TENERE PER PREVENIRE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS  

IN VIGORE ALLA DATA DI STAMPA DEL PROGRMMA  27/07/21 

 

• In ottemperanza con le normative Covid i bus possono avere riempimento massimo al 50% 
per garantire il corretto distanziamento. Si può arrivare all’80% in caso di conviventi o 
persone che abitualmente condividono spazi comuni con la sottoscrizione di una 
dichiarazione di manleva che sarà consegnata al capogruppo. 

• I passeggeri dovranno presentarsi con la mascherina, che dovrà essere tenuta per tutta la durata 
del viaggio e per tutti i trasferimenti in pullman, e nei luoghi al chiuso coprendo correttamente 
naso e bocca.  

• Rispettare la distanza di sicurezza di 1 metro con gli altri passeggeri e con il conducente del bus.   

• A bordo non c’è l’obbligo di utilizzo dei guanti ma è bona norma igienizzare le mani ogni volta che si 
sale in pullman. Una volta occupato il posto preassegnato è necessario mantenerlo per tutta la 
durata del viaggio e di attendere le indicazioni dell’accompagnatore per scendere dal bus.  

• Non creare assembramenti in fase di salita e discesa dai mezzi, evitando il più possibile i movimenti 
all’interno del pullman stesso. Una volta raggiunto il proprio posto vi chiediamo di mantenerlo per 
tutta la durata del viaggio e di attendere le indicazioni dell’accompagnatore per scendere dal bus.   

 
 
 
 

 PRENOTAZIONE E PAGAMENTO IN SEGRETERIA UTL TASSATIVAMENTE ENTRO IL 16/09/2021 
per ulteriori informazioni referente  

Sig. MARIO RUFFINO al n. 338-6805061 

 
Green Pass obbligatorio per l'esecuzione del programma come da normativa vigente alla data del 27/07/2021,  

eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate. 

 
Saranno accettati a titolo di Acconto / Saldo i Voucher Covid del 2020 rilasciati da Veneto Viaggi Vacanze.  

In caso di mancata partenza gli acconti saranno rimborsati  
ed i possessori di voucher manterranno la validità degli stessi 

 


