
 

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici come estratto da catalogo Viagginmente 

Organizzazione tecnica: VIAGGINMENTE SRL VIA G. D’ANNUNZIO 3B – 31100 TREVISO tel. 0039 0422 210 412  - fax 0422 591240 www.viagginmente.net  

info@viagginmente.net LIC. D’ESERCIZIO DELLA PROVINCIA DI  TREVISO N. 13166\2013  DEL 29\01\2013.  POLIZZA RESP. CIVILE ALLIANZ SPA N.  11237355. 

A PIEDI LUNGO LA 

VECCHIA STRADA 

DEL PONALE 
 

Sabato 3 Ottobre 2020 
 

 

PROGRAMMA 

Ritrovo dei signori Partecipanti presso i punti di racconta convenuti e partenza per Riva del Garda. 

Partendo dal centro di Riva del Garda, superata la storica centrale idroelettrica, ci allontaneremo dal clamore cittadino 

per immergerci in un contesto dove uomo e natura dialogano percorrendo un sentiero panoramico con vista a picco su 

uno dei laghi più amati d’Italia, quello di Garda.  

Cammineremo lungo la strada, scavata a metà del 1800 e dismessa poco più di vent’anni fa, che collega Riva del Garda 

alla Valle di Ledro avremo una vista privilegiata sulle placide acque sotto di noi.  

 

Tra gallerie scavate nella roccia ed i molteplici volti del lago, effettueremo una breve sosta per un aperitivo rinforzato, 

prima di ripercorrere l’itinerario a ritroso fino al punto di partenza.  

Tempo a disposizione per una breve visita della città. Rientro con pullman privato ai rispettivi punti di partenza. 

  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 25 iscritti) € 70,00 

 

La quota comprende: pullman g.t., accompagnatore, guida, aperitivo rinforzato, assicurazione medica.  

La quota non comprende : tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

Punti di partenza: 6:00 Ex Foro Boario / 6:10 Porta San Tommaso / 6:15 Porta SS Quaranta / 6:20 Stazione fs TV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale  accompagnata dal   versamento della quota di partecipazione.  

Iban IT36S0874912002017001506127 Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl 

Causale saldo: uscita 3 ottobre Garda + nome e cognome partecipante 

 

Informazioni:  Agenzia Viagginmente 0422210412  www.viagginmente.net – gruppi@viagginmente.net 

Assistenza in viaggio (solo emergenze): 347 2563181 


