
 N° 031 del 09/03/2017 

Dal 30 giugno al 6 luglio 2017: Lago di Garda e Verona 

 

 Verona  Lazise  Gardaland  Parco Natura  Zoo Safari  Sea Life  Medieval Times  

Hotel Berta*** - Desenzano del Garda (BS) 
 

Ven. 30  Ore 18,00 raduno e partenza da piazzale Giotto con pullman G.T. e alle ore 18,30 al Porto di Palermo davanti nave 

Tirrenia per Napoli. Carico bagagli sul pullman, imbarco e partenza alle ore 20,15. Cena libera e pernottamento.                   

Sab. 1  Ore 07,00 circa arrivo a Napoli e proseguimento per Desenzano del Garda. Pranzo libero lungo il tragitto in autogrill. 

Ore 18,00 circa arrivo all’hotel Berta. Cena e pernottamento. 

Dom. 2   Dopo la 1^ colazione minicrociera sul Lago di Garda. Sosta e visita libera di Lazise. Rientro in hotel in pullman, pranzo.  

Nel pomeriggio visita all’Acquario Sea Life dove saremo trasportati in un viaggio interattivo fino alle profondità 

oceaniche attraverso 13 ambientazioni tematizzate. In serata un tuffo nel passato partecipando al “Medieval Times” 

con spettacolo e cena medievale. Rientro in hotel e pernottamento. 

Lun. 3  Dopo la 1^ colazione intera giornata da trascorre al parco di divertimenti n. 1 in Italia che vanta oltre 40 attrazioni 

per grandi e piccini. Pranzo libero. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  

Mar. 4   Dopo la 1^ colazione visita dello Zoo Safari (da visitare a bordo del pullman a pochi metri da zebre, antilopi, leoni e 

molti altri animali dell’Africa) e del Parco Natura Viva per ammirare da vicino la fauna locale e alcuni esemplari di 

animali esotici. Tra le numerose aree da vedere l’Aquaterrarium, la Serra Tropicale e l’area Dinosauri con ricostruzioni 

a grandezza naturale. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata di Verona, città dell’amore, ancora oggi conserva i 

luoghi della famosa tragedia shakespeariana ispirata a Giulietta e Romeo. In serata rientro in hotel, cena e possibilità 

di una passeggiata sul lungo lago di Desenzano. Pernottamento. 

Mer. 5 Dopo la 1^ colazione partenza per Napoli. Pranzo libero lungo il tragitto in autogrill. Arrivo al Porto di Napoli e 

partenza alle ore 20,15 con nave Tirrenia per Palermo. Cena libera e pernottamento. 

Gio. 6 Ore 07,00 arrivo a Palermo con sosta al Porto e Piazzale Giotto. 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE adulti in camera doppia p.p. ……………………………………………… € 550,00 

Bambini 0/3 anni a letto con i genitori – no posto in pullman………………………………………………… GRATIS 

3°/4° letto bambini 4/11 anni……………………………………………………………………………………………………… € 450,00 

3°/4° letto adulti…………………………………………………………………………………………………………………………… € 500,00 

Supplemento camera singola in hotel – in nave cabina doppia o quadrupla………………………… € 160,00 
 

La quota comprende: Viaggio in nave Palermo/Napoli e vv.; pullman G.T. a disposizione per tutta la durata del tour; 

visita guidata di Verona; sistemazione c/o l’hotel Berta*** a Desenzano del Garda con trattamento di 2 pensioni 

complete e 2 cene (di cui una con spettacolo medievale); tassa di soggiorno a Desenzano del Garda; tutti gli ingressi 

ai parchi divertimento compreso giro in battello tratta Desenzano del Garda/Lazise; assicuraz. Europe Assistance. 
 

Per informazioni e prenotazioni, entro il 30 aprile previo acconto 30%, rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975, 

al Segretario Armando Raffone  349.1070425 o c/o la sede di Via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

