
LOMBARDIA 23 MAGGIO 2021

DOMENICA 23 MAGGIO
Partenza da Portomaggiore, Ferrara (orari da 
definire) a Lonato del Garda per la visita guidata 
alla splendida Casa del Podestà, sede della 
Fondazione Ugo da Como che, tra le altre cose, 
conserva un patrimonio librario di oltre 50.000 
volumi, 400 incunaboli e 500 codici manoscritti 
databili dal XII al XIX secolo che la rendono una tra le 
collcollezioni private più importanti in Italia 
settentrionale. La Casa del Podestà, i cui interni sono 
ancora riccamente arredati e affrescati, fa parte di 
un complesso monumentale di straordinaria 
bellezza, dominato dalla grandiosa Rocca 
visconteo-veneta (che visiteremo con guida), dalla 
quale si gode di un panorama mozzafiato sul lago 
di Gadi Garda. Al termine partenza alla volta di 
Desenzano del Garda, una delle località più 
importanti e famose del lago di Garda. Tempo per il 
pranzo libero e nel pomeriggio visita guidata al 
centro di Desenzano e per una sempre rilassante 
passeggiata sul lungolago. Al termine partenza per il 
rientro previsto in prima serata.

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 in bus durante il viaggio 
di andata, ingresso e visita 
guidata alla Casa del Podestà, 
ingresso e visita guidata alla 
Rocca viscontea, visita guidata di 
Desenzano, radio auricolari per 
tututto il tour, mascherine e gel 
disinfettante, assicurazione 
medica, assistente agenzia, 
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 9/05/2021)

Leggi il regolamentoOrganizzazione tecnica Wanderlust Viaggi - Emozionitalia

Lonato del Garda
e Desenzano

65€
Regolamento
a pagina
2 e 3

minimo 
30 pax

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsappemozionitalia
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LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- piccola colazione in bus durante il viaggio di andata
- ingresso e visita guidata alla Casa del Podestà
- ingresso e visita guidata alla Rocca viscontea
- visita guidata di Desenzano
- - radio auricolari per tutto il tour
- mascherine e gel disinfettante
- assicurazione medica
- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzi
- city tax
- ingressi non in programma
- visite facoltative come da 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


