
 

 

 

Lago di Garda 

Astoria Park Hotel 

Riva del Garda 

Da martedì 13 a mercoledì 14 ottobre 2020 

 

Prezzo per persona in camera doppia: fr. 350.— 

La quota comprende 

 Viaggio in bus granturismo. 

 1 notte in hotel centrale, con prima colazione a buffet. 

 1 pranzo in trattoria (½ di acqua e ¼ di vino inclusi). 

 1 cena in hotel (½ di acqua incluso). 

 Visite guidate come da programma. 

 Battello da Malcesine a Riva del Garda. 

 Accompagnatore Dreams Travel. 

 Mance (esclusa quella dell’autista, facoltativa). 

Supplementi (per persona) 

 Camera singola fr. 35.— 

 Camera doppia superior fr. 15.— 

 Camera singola superior fr. 60.— 

Iscrizioni 

 Da subito, presso il segretariato di Biasca 

 091 873 01 20 

Lazise Malcesine Riva del Garda



 

 

 

Programma 

Martedì 13 ottobre Ticino-Riva del Garda 

Partenza dal Ticino con destinazione Lazise, piacevole località af-

facciata sulla sponda est del lago di Garda e caratterizzata dalle 

sei torri del Castello di Lazise e dalle sue mura. Lazise ha un bellis-

simo centro storico, con stretti vicoli e pittoresche piazzette, un 

porto situato in pieno centro e l’ufficio doganale veronese del 

14° secolo. All’arrivo, tempo a disposizione per il pranzo libero e 

per scoprire la bella località. Nel pomeriggio, proseguimento ver-

so Malcesine dove prenderemo il battello con destinazione Riva 

del Garda. Sistemazione in hotel centrale per la cena ed il 

pernottamento. 

Mercoledì 14 ottobre Riva del Garda – Rientro in Ticino 

Dopo colazione, incontro con la guida per la visita di Riva del 

Garda, una delle località turistiche più importanti del lago di Gar-

da. La cittadina è un’oasi mediterranea ai piedi delle Dolomiti, 

con un clima mite ed una vegetazione composta da alberi di li-

mone, palme, ulivi ed alloro. Le bianche spiagge di ghiaia, 

l’acqua azzurra e l’aria fresca regalano alla città un fascino parti-

colare. A seguire, tempo a disposizione per le visite individuali, 

prima del pranzo in ristorante nella vicina Cologna, dove avremo 

l’opportunità di mangiare la famosa “carne salada”. Nel pome-

riggio rientro in Ticino, via sponda ovest del lago. 

 


