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Capodanno sul  

LAGO DI GARDA 
Un originale Capodanno tra cultura, 
enogastronomia e rilassanti paesaggi 

30 Dicembre – 02 Gennaio 2020 

4 giorni – 3 notti 
 

1° Giorno – 30 Dicembre:  VARESE – DESENZANO – LIMONE del GARDA 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per il Lago di Garda. 
Raggiungimento di  Desenzano, incontro con la guida e visita del centro storico.  
Desenzano è situata nel basso lago di Garda; sotto il dominio di Venezia diventò un importante centro 
commerciale e culturale e con le diverse occupazioni che hanno caratterizzato la sua storia, la città si è 
arricchita di cultura. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Percorrendo la costa occidentale del lago, proseguimento per Limone del Garda,  vivace e antico borgo, sulla 
riva bresciana. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° Giorno – 31 Dicembre:  LIMONE del GARDA Visita di ARCO 
Prima colazione. 
Nella mattinata raggiungimento di Arco e visita guidata del centro storico.  
Arco è situata nel cuore del Garda Trentino; gli Asburgo ornarono la città con parchi e giardini, eleganti ville 
liberty e bellissimi palazzi. Il Castello di Arco, una delle fortezze medievali più belle e suggestive di tutto l’arco 
alpino, offre un panorama di indiscutibile fascino.   
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio sosta per una passeggiata nell’antica e pittoresca Riva del Garda 
Al termine rientro in hotel e tempo a disposizione per i preparativi per la grande serata. 
Cenone e festeggiamenti di fine anno, con musica dal vivo !! 

 
3° Giorno – 1 Gennaio:  LIMONE del GARDA  Visita di TRENTO  
Prima colazione. 
Prima parte della mattinata libera, per una passeggiata a Limone o per chi volesse assistere alla Santa Messa. 
Partenza per Trento.  
Pranzo in tipica birreria o ristorante. 
Nel pomeriggio visita guidata del centro storico, dall’impronta prettamente alpina, che si snoda attorno al Duomo 
ed alla Piazza, considerata una delle più belle d’Italia e passeggiata tra le bancarelle dei mercatini natalizi. 
Al termine rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
4° Giorno – 2 Gennaio:        LIMONE del GARDA – VALEGGIO SUL MINCIO  - VARESE 
Prima colazione.  
In mattinata, navigazione con il traghetto, per raggiungere la costa orientale del Lago di  Garda, dove si 
proseguirà in autopullman,  lungo panorami di singolare bellezza, fino a Peschiera, quindi per Valeggio sul 
Mincio.  
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, breve sosta al tipico borgo di Borghetto sul Mincio.  
Partenza per il rientro a Varese. L’arrivo sarà previsto in serata. 
 
 



 
 

 

Quota individuale di partecipazione:      (minimo 40 persone) Euro 595 

Supplemento camera singola Euro   95 
 

 

  
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in autopullman Gran Turismo 

 Hotel Royal Village 4 stelle, o similare a Limone del Garda 

 Pensione completa come da programma (dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo) 
 Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua minerale) 

 Cenone del 31 Dicembre, con musica dal vivo e una flute di spumante per il brindisi di Mezzanotte 

 Visite con guida di:  Desenzano,  Arco,  Trento 

 Assicurazione annullamento viaggio causa malattia 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 ingressi a musei, monumenti, castelli, chiese 

 Tassa di soggiorno se richiesta 
 Mance, facchinaggi e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 

 
DOCUMENTO NECESSARIO: CARTA DI IDENTITA’ VALIDA 

 
 

 
 

LIMONE DEL GARDA: 
è oggi uno dei centri turistici più frequentati del Lago di Garda, che ha saputo pero’ mantenere intatto il 
fascino del un piccolo paese, con un pittoresco centro storico, fatto di case antiche, stretti vicoli e 
porticcioli incorniciati da una natura rigogliosa. 
Il Parco Alto Garda Bresciano è tra gli ambienti più incantevoli che la natura ha voluto regalare.  
Nel territorio del parco, si distinguono due diverse realtà territoriali: la Riviera del Garda, con le sue 
caratteristiche climatiche e vegetazionali d’impronta mediterranea, dal clima mite tutto l’anno e l’entroterra 
montano, che sfiora i 2000 metri di quota. 
 
 

 

Le prenotazioni si ricevono unitamente ad un acconto di euro 150 per persona e la 
fotocopia della carta di identità, salvo esaurimento anticipato dei posti. 

Essendo la data di alta stagione e i posti limitati, consigliamo l’iscrizione al più presto.  
 
 

 


