ORGANIZZA UN VIAGGIO IN PULLMAN GT + BATTELLI SU

I Laghi Italiani

LAGO DI COMO – LAGO DI GARDA

LAGO D'ISEO – LAGO MAGGIORE
...........Un viaggio attraverso i più celebri Laghi d'Italia le cui sponde offrono affascinanti paesaggi e cartoline: suggestivi
borghi, splendide ville neoclassiche avvolte da un fascino misterioso e da rigogliosi giardini che attendono i visitatori in
cerca di relax. Luoghi eleganti e vitali, città storiche, che ospitano un ingente patrimonio culturale prodotto da un
intreccio secolare di genti e di confini, ammirata e frequentata nei secoli
dai grandi viaggiatori dell'aristocrazia, della cultura, del Grand Tour e del Jet set internazionale …......

DAL 06 AL 09 GIUGNO 2019

(4 Giorni)

LONG WEEK-END
CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
GIOVEDÌ 06: LAGO DI COMO - COMO
mezza pensione con bevande
Partenza dai luoghi di raccolta in pullman GT alla volta del LAGO DI COMO. Partenza in navigazione con guida a bordo per una Minicrociera alla
volta di Bellagio. Aristocratico, romantico, ricchissimo di suggestioni ambientali, storiche e artistiche, l’antico “Lario” (Lago di Como) è una sorta di
giardino incantato, beneficiato dal clima mite e circondato da un folta corona di splendide ville, costruite tra Settecento e Ottocento per ospitare nobili
famiglie prima e un turismo d’élite poi, in quanto acquistò fama universale come luogo di villeggiatura. Il lago divenne tappa obbligata per viaggiatori e
scrittori in visita in Italia. Il brano più noto, è la celebre apertura dei “Promessi Sposi”: “Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno….”, con la
quale Alessandro Manzoni immortalò il versante lecchese. Durante la navigazione verranno illustrati borghi medievali, chiesette romaniche, cascate
inaspettate, panorami mozzafiato, parchi e ville un tempo dell'aristocrazia milanese, poi dei blasonati del Grand Tour ed oggi dei Vip. Arrivo a
BELLAGIO e sbarco in quella che viene definita la perla del Lario, suggestivo borgo medievale con le caratteristiche gradinate disseminate di negozietti.
Tempo a disposizione e pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento in battello per il congiungimento con nostro pullman GT e visita guidata di
COMO. Al centro della Lombardia dei laghi, Como attrae turismo internazionale legato allo scenario naturale ed è un centro industriale basato
sull'industria della seta. Il nucleo storico presenta ancora l'aspetto dell'originario castrum romano. Visiteremo il centro storico attraverso le sue piazze, le
antiche case, le strade con le grandi torri di vedetta e le mura medievali, la Basilica di San Fedele ed il Duomo, una delle maggiori cattedrali dell'alta
Italia. Arrivo in hotel. Sistemazione, cena e pernottamento.
VENERDÌ 07: LAGO D'ISEO
pensione completa con bevande
Prima colazione in hotel. In mattinata giungeremo al suggestivo LAGO D'ISEO, incastonato tra le province di Brescia e Bergamo, celebre nel 2016 per
aver ospitato la passerella galleggiante dell'artista internazionale Christo. Vi giungeremo attraversando il suggestivo territorio della Franciacorta, terra di
raffinati vini spumanti ed imbarco sul battello per il giro di circumnavigazione con guida alle tre isole del Lago d'Iseo: Loreto, San Paolo e Monte
Isola. Sbarco sul Monte Isola, la più grande isola lacustre d'Italia, nonché un importante centro turistico. Visita guidata ad un retificio, per vedere la
fabbricazione artigianale delle reti da pesca che si pratica sin dalla metà del '700. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di un cantiere
navale per vedere un percorso di costruzione artigianale delle barche. La visita guidata proseguirà nella suggestiva cittadina. Tempo libero a
disposizione. Rientro in navigazione e di seguito in pullman GT in hotel. Cena e pernottamento.
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SABATO 08: LAGO DI GARDA - FUNIVIA DEL MONTE BALDO - RIVA DEL GARDA - LIMONAIE DEL GARDA
mezza pensione con bevande
Dopo la prima colazione in hotel, in mattinata escursione in pullman GT verso la sponda orientale del Lago di Garda per prendere la funivia del
MONTE BALDO, con rotazione panoramica a 360°, la quale ci condurrà, in 10 minuti, a 1.780 mt. da dove si aprirà un panorama meraviglioso
sulle acque blu del Lago e l’intenso bianco dei ghiacciai dell’Adamello. In questo paradiso incontaminato, vivono varie specie protette tra le quali
stambecchi, camosci, marmotte, caprioli, farfalle e molte varietà di orchidee. (In alternativa chi non desidera salire in quota o non ama le funivie, potrà
approfittare nell'attesa, del tempo libero nella splendida e turistica cittadina di Malcesine affacciata sul lago). Di seguito discesa alla riva del lago e
imbarco per la Navigazione di un tratto del suggestivo e pittoresco LAGO DI GARDA, tra il Veneto e il Trentino Alto Adige, immerso nella tranquillità
e nella poesia discreta di angoli ricchi di storia e circondato dalla suggestiva bellezza delle Prealpi. Arrivo a Riva del Garda e pranzo libero. Tempo libero
a disposizione nella romantica e rilassante cittadina di RIVA DEL GARDA, antica “stazione climatica” situata nell’estrema punta nord del Lago di Garda,
che fu luogo di residenza per Principi e potenti e di soggiorno e ispirazione per letterati quali Stendhal, David Herbert Lawrence, Franz Kafka, che qui
giunsero sulla scia della descrizione entusiasta che del luogo aveva fatto Goethe. Proseguimento in pullman GT lungo la sponda occidentale del Lago e
sosta per la visita alle antiche e celebri LIMONAIE DEL GARDA che dal XIII secolo venivano chiamate “giardini ornamentali” proprio per la bellezza e
le splendide posizioni a terrazzamento sul lago. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
DOMENICA 09: LAGO MAGGIORE - EREMO DI SANTA CATERINA DEL SASSO - RIENTRO
mezza pensione con bevande
Prima colazione in hotel. In mattinata imbarco ad Arona per una rilassante e bella navigazione sul LAGO MAGGIORE fino all'Isola Bella per la visita
guidata del bellissimo Palazzo Borromeo, all’interno del quale sono conservati arazzi, quadri e mobili di una delle più antiche e nobili casate lombarde.
Non meno suggestive sono le stanze sotterranee decorate con stucchi e conchiglie alle pareti e i giardini. Tempo libero a disposizione per godere dei
magnifici giardini barocchi dell’isola. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, navigazione dal suggestivo effetto, fino all'EREMO DI SANTA CATERINA
DEL SASSO un luogo unico al mondo incastonata ed affacciata sulla parete a strapiombo del Lago Maggiore. Dedicato a Santa Caterina d'Alessandria,
l'eremo risale al XIII secolo. Tempo libero a disposizione. Di seguito partenza in pullman GT per il rientro alle proprie destinazioni.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento singola: € 90

€ 680

Formula: “Tutto compreso”

LA QUOTA COMPRENDE: “Formula tutto compreso”: Viaggio in pullman GT; Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio; Pensione completa con
bevande ai pasti in hotel 3* dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (esclusi i pranzi del 1° e 3° giorno); I pranzi in ristorante con
bevande del 2° e del 4° giorno; Le visite guidate come da programma; Le navigazioni come da programma su: Lago di Como, Lago d'Iseo, Lago di
Garda, Lago Maggiore; La Funivia del Monte Baldo; Le escursioni come da programma; Gli ingressi come da programma; Assicurazione ALLIANZ
GLOBAL ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance (€ 15); L'imposta di soggiorno all'hotel; I pranzi del 1° e del 3° giorno; L’assicurazione annullamento viaggi;
Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

Il viaggio si effettuerà con minimo 25 partecipanti.
All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 30%. - Il saldo è richiesto entro i 10 giorni prima della partenza.
In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza:
10%

recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza:
30%

recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza:
70%

recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:
. TELEFONARE ALLO
0183 – 402679 AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
. GIANNI cellulare
329 – 6096603
e - mail: info@leonoraviaggi.com
. DIRETTAMENTE IN AGENZIA VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
. al sito internet
www.leonoraviaggi.com

Organizzazione Tecnica: LEONORA VIAGGI E TURISMO Tour Operator – Sede Legale: via Aurelia, 8-10 – 18016 San Bartolomeo al Mare – (IM) – Aut. Prov. IM 140/1999 n. 23158
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