
LOMBARDIA 19 AGOSTO 2022

VENERDì 19 AGOSTO
Partenze da Portomaggiore e Ferrara verso le 16:00 e arrivo a 
Sirmione verso le 17:30. Tempo libero per visitare in libertà il bel 
borgo medievale pieno di negozietti e localini.
Alle 19.30 partenza in barca riservata in esclusiva per noi, per il 
giro della penisola di Sirmione.
DuDurante l’escursione si ammireranno le principali attrattive della 
penisola tra cui la beauty-farm Aquaria, le Grotte di Catullo e il 
Castello Scaligero, con il suo porto medievale costruito su 
palafitte come Venezia. 

Per concludere, si passerà nel canale sotto i due ponti medievali, 
terminando, al tramonto, il tour al punto di partenza. Aperitivo 
durante il tragitto con prosecco, stuzzichini e musica. Al termine 
possibilità di cena libera nel borgo. Verso le 23,30 partenza per il 
rientro ai luoghi di provenienza.

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

REGOLAMENTO
A PAGINA 2 E 3

Emozionitaliaonline si riserva 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, escursione in 
barca con aperitivo, musica e 
stuzzichini, assicurazione 
medica, assistente agenzia, 
organizzazione

CAUZIONE IMMEDIATA 
ALL’ISCRIZIONE
30€ 55€

SALDO (da versare entro il
6 agosto 2022)

Organizzazione tecnica agenzia EMOZIONITALIAONLINE

Sirmione
Sunset on boat
INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsapp

OBBLIGO
FFP2 IN BUS

85€
massimo

 25 pax

norme ig
ieniche s

ul bus

secondo
 D.P.C.M



LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- escursione in barca con aperitivo
- musica e stuzzichini
- assicurazione medica
- assistente agenzia
- o- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Cena
- ingressi non in programma
- tutto quanto non espressamente 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


