
                           

 

 

N° 038 del 11/04/2015 
 

 

DAL 26 GIUGNO AL 3 LUGLIO 2015 
 

 
 

Riva del Garda – Trento – Varna – Bressanone - Bolzano – Merano – Rovereto - Arco 
 

Ven. 26 Ore 18,00 raduno al porto di Palermo, imbarco sulla motonave SNAV e partenza alle ore 20,00 per 
Napoli. Cena libera a bordo. 

Sab. 27 Ore 06,30 circa arrivo a Napoli, sistemazione in pullman G.T. e partenza per Riva del Garda. Pranzo 
libero lungo il tragitto. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

Dom. 28 Dopo la 1^ colazione escursione al Santuario di San Romedio a Sanzeno con possibilità di partecipare 
alla Santa Messa. E’ uno dei Santuari più caratteristici non solo del Trentino ma d’Europa. Emana un’aura 
di solennità e mistero, forse per l’incredibile posizione al centro di una profonda e selvaggia forra. 
Proseguimento per Trento, capoluogo dell’omonima provincia autonoma, pranzo in ristorante e a seguire 
visita guidata della città. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Lun. 29 Dopo la 1^ colazione escursione all’Abbazia dei Canonici Agostiniani di Novacella a Varna. 
Proseguimento per Bressanone nel cuore dell’Alto Adige. Pranzo in ristorante e a seguire visita guidata. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Mar. 30 Dopo la 1^ colazione visita al Castel di Roncolo, un castello medievale in Alto Adige, noto per l'esteso 
ciclo di affreschi raffiguranti aspetti della vita e della cultura cortese. Visita guidata di Bolzano con pranzo 
in ristorante. A seguire trasferimento a Merano con visita guidata. Rientro in hotel. cena e pernottamento. 

Mer. 1 Dopo la 1^ colazione escursione con visita guidata di Rovereto e di Arco. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio escursione facoltativa in battello sul Lago di Garda. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Gio. 2 Dopo la 1^ colazione sistemazione dei bagagli in pullman e partenza per Napoli. Pranzo libero lungo il 
tragitto. Arrivo al porto di Napoli e imbarco sulla motonave della SNAV. Ore 20,00 partenza per Palermo. 
Cena libera a bordo.  

Ven. 3 Ore 06,30 arrivo al porto di Palermo. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE adulti in doppia p.p. …………………..... € 650,00 
3°/4° letto bambini 3/11 anni……………………………………………….. € 550,00  
3°/4° letto adulti………………………………………………………………. € 600,00 
Supplemento camera singola (solo hotel)……………………..………… € 100,00 
 

La quota comprende: Passaggio nave Palermo/Napoli e vv. con nave SNAV in cabine di 1^ classe 
doppie e/o quadruple; sistemazione in hotel**** a Riva del Garda; trattamento di pensione completa 
bevande incluse; pullman G.T. da Palermo a disposizione per tutto il Tour; guide dove previste come 
da programma; Ns. accompagnatore; assicurazione Europa Assistance; spese gestionali. 
La quota non comprende: Ingresso ai monumenti e/o musei; pasti sulle navi; biglietto del battello sul 
Lago di Garda e tutto quanto non indicato in “la quota comprende”. 
N.B.: I posti in pullman saranno assegnati al momento della prenotazione dalla 3^ fila in poi. 

 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, entro l’08/05/2015, minimo 45 partecipanti, rivolgersi al 

Presidente Franco Dragotto  3394128975, al Segretario Armando Raffone  3491070425  

o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C  0915089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                 F.to Il Presidente 

                                                                                                            (Franco Dragotto) 


