
 

 

 

Dal 13 al 15 agosto 
 
13 agosto 2022 
Raduno dei Signori partecipanti e partenza per Riva del Garda via autostrada con soste facoltative 
lungo il percorso. Arrivo a Riva del Garda,  un connubio senza eguali tra lo specchio del lago e lo 
sfondo delle Dolomiti del Brenta. Riva del Garda è considerata la “perla del lago di 
Garda”, immersa in un paesaggio straordinario: limoni, ulivi, oleandri e palme da un lato, e la 
montagna dall'altro, a ricordarci le vicine Dolomiti del Trentino.  Sistemazione in hotel e pranzo 
in Riva allo splendido lago. Nel pomeriggio partenza per Tenno, affascinante e suggestivo borgo 
medievale, annoverato tra i borghi più belli d’Italia e celebre per lo splendido lago di color 
turchese incastonato tra il verde dei boschi. Tempo a disposizione per la vista.  Trasferimento al Parco delle Cascate del Varone. 
Considerata una delle cascate più originali del Trentino, nasce dove le acque sotterranee derivanti dallo spettacolare Lago di Tenno 
incontrano una roccia sedimentaria più tenera, creando uno spettacolare salto d'acqua tra le pareti di roccia. Rientro in hotel per cena e 
pernottamento.  
 
14 agosto 2022 
1 colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita del Cuore delle Dolomiti del Brenta. Partenza per ANDALO, meta di vacanza 
di molti sia in estate che in inverno per le splendide montagne e il suggestivo centro.  Tempo a disposizione per escursioni in montagna 
oppure per passeggiata tra i suggestivi negozietti di artigianato locale. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento sul LAGO DI 
MOLVENO, da molti considerato il lago più bello d’Italia , per le sue acque cristalline e la sua invidiabile posizione. Tempo a 

disposizione per un giro del lago o semplicemente per rilassarsi e sorseggiare una 
bibita sulle sue rive. Rientro a Riva del Garda,  cena e pernottamento.  
15 agosto 2022 
1 colazione in hotel ed escursione facoltativa in battello sul lago. Trasferimento 
sulla costa settentrionale del lago e visita di SIRMIONE E PESCHIERA DEL 
GARDA. Sosta in ristorante per pranzo. tempo a disposizione  per la visita di 
queste caratteristiche località .Nel pomeriggio partenza per rientro con arrivo 
previsto in serata - 
 
PREZZO  €  450,00  p.p.     MINIMO 35 PARTECIPANTI 
 

Nel prezzo sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni comfort a completa disposizione per tutto il viaggio –  Hotel 3 stelle Sup 
– pranzi in ristorante come da programma - Bevande – Guida come da programma – ingresso alla Cascata del Varone -  
Nel prezzo non sono compresi: escursione in battello, tassa di soggiorno da regolare in loco, altri ingressi, mance e tutto quanto non 
espressamente citato nel presente programma. 
Supplemento camera singola €  90,00 
Quota valida al 05.06.2022 
Le iscrizioni termineranno il 25.06.2022 o fino esaurimento disponibilità  
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati €  100,00 p.p.  
 
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le normative di sicurezza. Ogni mezzo viene regolarmente sanificato con 
prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, impiegati in tutti i nostri viaggi, sono dotati anche di 
purificatore d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7 %.Tutto il nostro personale è adeguatamente formato e 
dotato di mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa. Viene rispettata la 
capienza massima sui bus in base alle normative anti-covid   
SI RICORDA CHE , PER LA PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO , E’ NECESSARIO INDOSSARE LA MASCHERINA FFP2  

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Resco Travel – Via D. Alighieri, 34 – 50066 Reggello (FI) Tel.  055/868009 -  8303129  
info@rescotravel.it  www.rescotravel.it    SEGUICI SU FACEBOOK ED INSTAGRAM ! 
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