
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 6 SETTEMBRE 2020  
 
Raduno dei Sigg.ri partecipanti e partenza prevista per le ore 06.00 c.a. via autostrada con soste facoltative 
lungo il percorso.  Arrivo a VERONA, Incontro con guida per la visita della città, capoluogo di provincia del 
Veneto, che molti di noi conoscono per essere la città degli innamorati, il luogo in cui Shakespeare ambiento’ 
il più famoso dramma romantico di tutti i tempi, “Romeo e Giulietta”. La Verona odierna grazie ai suoi 
monumenti antichi, romani e medievali, rinascimentali e scaligeri è oggi Patrimonio Unesco dell’umanità   
 
Trasferimento a PESCHIERA  del GARDA, borgo lacustre, unico nel suo genere, affacciato sulla sponda più 
a sud del Lago di Garda, caratterizzato da canali e ponti, belle chiese e palazzi storici, fortificazioni e piccoli 
moli dove sostano le barche 
 
Pranzo in ristorante  
 
 Pomeriggio trasferimento a SIRMIONE.  Tempo a disposizione per passeggiata a visita di questa località, 
scelta e amata da artisti e poeti di ogni tempo per la sua atmosfera incantata e le bellezze naturali; Sirmione 
ti accoglie nel cuore del Lago di Garda con il fascino di una storia millenaria e scroci mozzafiato.  
 
Partenza per rientro con soste facoltative lungo il percorso con arrivo previsto in serata. 
 

PREZZO  €  70,00 p.p.  
MINIMO N.45  PARTECIPANTI 

 
Nel prezzo sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni comfort a completa disposizione per tutto il 
viaggio –  pranzo in ristorante – Bevande –  guida come da programma  - ticket di ingresso alla città di 
Verona  
Nel prezzo non sono compresi: Ingressi, mance e tutto quanto non espressamente citato nel presente 
programma. 
 
MISURE ANTI COVID: A bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le distanze di sicurezza. Ogni mezzo 
viene regolarmente sanificato con prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutto 
il personale è adeguatamente formato e  dotato di mascherine e guanti. A bordo del mezzo tutti i 
passeggeri potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa 
 
Quota valida al 20.08.2020 
Le iscrizioni termineranno il 03.09.2020 
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 20,00  p.p.  
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Resco Travel – Via D. Alighieri, 34 – 50066 Reggello 
Tel.  055/868009 – 8303129 info@rescotravel.it  www.rescotravel.it 

https://siviaggia.it/idee-di-viaggio/cosa-vedere-sul-lago-di-garda-in-48-ore/163159/
mailto:info@rescotravel.it
http://www.rescotravel.it/

