LAGO DI GARDA
Riva del Garda – Limone – Malcesine - Lazise
Domenica 28 Luglio

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar giotto) alle ore 05:00.
Sosta per la prima colazione durante il percorso. Arrivo a Riva del Garda, incontro con la guida che seguirà
il gruppo per l'intera giornata. Visiteremo alcune delle località più belle del lago. Pranzo libero in corso
d'escursione.

Riva del Garda è un incantevole villaggio dominato dalle montagne circostanti, offre un ambiente
ottimale per trascorrere, in ogni periodo dell’anno, una vacanza all’insegna dello sport e della natura,
senza rinunciare al divertimento e alla scoperta della cultura e della storia locale. Tra i vicoli del
centro storico e lungo le stradine, che dal porto arrivano all’interno, sono ancora numerose le
testimonianze di una storia antica. La straordinaria posizione geografica offre l’opportunità di
praticare una moltitudine di sport: vela, windsurf, kitesurf sulle acque del lago, rafting, canyoning o
il freeclimbing sulle maestose montagne che si riflettono in questo splendido specchio d’acqua.

Trasferimento in battello da Riva del Garda a Limone.

Limone contrariamente a quanto si potrebbe pensare il nome del paese non è dovuto ai limoni che
da centinaia di anni si coltivano nell'alto lago. Pare invece che il nome derivi dal latino "Limem" che
significa confine. In passato il paese di Limone era estremamente isolato, raggiungibile facilmente
solo via lago e basava la propria economia sulla pesca e sulla coltivazione di olivi e limoni; venne
finalmente collegata agli altri paesi rivieraschi nel 1932 quando fu terminata la strada Gardesana
Occidentale e finirono così anni di isolamento e di confine.
Trasferimento in battello da Limone a Malcesine.

Malcesine situata dove il paesaggio si fa più aspro, con i monti che sovrastano il lago, è raccolta
attorno allo svettante Castello Scaligero e allo storico Palazzo dei Capitani e conserva ancora intatte
le sue antiche origini medievali. Salendo al mastio si può ammirare uno dei più bei panorami del
Garda, con le montagne che chiudono l'azzurro intenso del lago sul quale si rispecchia il paese
sviluppato attorno al castello in un groviglio di vicoli in pietra grezza dove sorgono numerosi bar,
ristoranti e botteghe artigiane.

Lazise Il nome “Lazise” deriva dal latino "lacus" che significa villaggio lacustre. Lazise infatti fu
territorio di palafitte oltre che borgo romano, mercato e nel medioevo castello di grande prestigio.
Guardando le torri del Castello Scaligero e le antiche mura di cinta, ancor oggi si possono riconoscere
le impronte medioevali. La località e caratterizzata da un bellissimo centro storico, costellato da
piccole vie e piazzali, nel quale spicca l’illustre dogana veneta, una costruzione che era di grande
importanza per lo scalo merci.
Alle ore 18:00 circa, partenza per il viaggio di ritorno. Sosta per la cena libera.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 69,00
Quota di partecipazione bambini/ragazzi sotto i 18 anni € 50,00
La quota comprende: Viaggio in bus g/t – Intera giornata di visita guidata – Biglietto per i battelli
Riva del Garda – Limone / Limone- Malcesine - assicurazione: massimale spese mediche € 300,00 –
accompagnatore Pepita
La quota non comprende: Pranzo – eventuali ingressi – eventuale variazione prezzi dei battelli
Mance ed extra di carattere personale

IL VIAGGIO SARA' CONFERMATO CON MINIMO 30 PARTECIPANTI
I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE
ACCONTO ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 25,00

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
PEPITA VIAGGI
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO
tel. 0575 324500
info@pepitaviaggi.com
www.pepitaviaggi.com
Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di
contratto pubblicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com

