
LAGO DI GARDA 29 AGOSTO 2020

SABATO 29 AGOSTO
Partenza da Portomaggiore, Ferrara (orari da definire). Arrivo a 
Gardone Riviera e tempo libero per visite libere e pranzo libero. 
A Gardone si può visitare il Vittoriale degli Italiani, la celeberrima 
casa-museo di Gabriele D'Annunzio, il Giardino Botanico 
Fondazione Heller e il particolarissimo Museo del Divino 
Infante.
Alle oAlle ore 14:45 a bordo di un motoscafo privato partenza in 
direzione Isola del Garda per ammirare le bellezze di questo 
magico luogo. Dopo un breve tragitto arrivo sull'Isola e inizio 
della visita guidata lungo un percorso che vi porterà attraverso 
una vegetazione intatta, giardini all'inglese, all'italiana e saranno 
visibili anche alcune sale dell'elegante e suggestiva villa dei primi 
del '900 in stile neo-gotico veneziano, location ideale per 
impoimportanti eventi e matrimoni. Al termine della visita sarà offerto 
un aperitivo con degustazione. Rientro a Gardone con barca 
privata e partenza per il rientro ai luoghi di provenienza. 

Emozionitalia e Wanderlust Viaggi si riservano la facoltà di modificare l’ordine 
delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, 
senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato, piccola 
colazione durante l’andata, barca 
privata per trasferimento A/R 
Gardone-Isola del Garda, ingresso 
e visita guidata alla villa e ai 
giardini, radio auricolari durante 
la visita, mascherine e gel 
disindisinfettante, assistente agenzia, 
assicurazione medica, 
organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo, ingressi non in 
programma, tutto quanto non 
indicato alla voce “La quota 
comprende”

ACCONTO ALL’ADESIONE
(da versare entro 7 giorni 
dall’adesione al viaggio)
20€

45€

SALDO
(da versare entro il 15 agosto 
2020)

Leggi il regolamentoOrganizzazione tecnica Wanderlust Viaggi - Ferrara

Isola del Garda
e Gardone Riviera

65€
minimo 

30 pax

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsappemozionitalia



LA QUOTA COMPRENDE
- bus GT sanificato
- piccola colazione durante l’andata
- barca privata per trasferimento A/R Gardone-Isola del Garda
- ingresso e visita guidata alla villa e ai giardini
- radio auricolari durante la visita
- mas- mascherine e gel disinfettante
- assistente agenzia
- assicurazione medica
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- pranzo
- ingressi non in programma
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


