
 

LAGO DI GARDA TRA BORGHI ED ACQUA 
Malcesine, Limone e passeggiata sospesa sul Garda 

 

 Sabato 29 Agosto 2020 
 

“Quanto vorrei avere i miei amici accanto per godere insieme del panorama che mi si presenta dinanzi! 
Avrei potuto essere fin da questa sera a Verona ma mi si prometteva allo sguardo un’ opera ammirevole 

della natura: il meraviglioso lago di Garda.” 
Goethe 

PROGRAMMA 
Ritrovo dei signori Partecipanti presso i punti di raccolta convenuti e partenza in mattinata per il lago di 
Garda. Arrivo a Malcesine e visita guidata di questo grazioso borgo tra i più caratteristici del lago. Diverso 
da tutti, con il suo sperone roccioso che, prepotente, emerge dalle acque, sovrastato dallo svettante 
castello che fa da guardia al centro storico sottostante di origine medievale, con le sue caratteristiche 
viuzze e piazzette acciottolate, le porte e i volti, i minuscoli e variopinti negozi, pub, atelier, ristoranti, 
osterie, le antiche casette addossate le une alle altre, i muri di pietra, i cortili e gli orti, gli scorci pittoreschi, 
le animate atmosfere gremite di turisti. Terminata la visita  imbarco sulla motonave per Limone Sul Garda, 
un piccolo e delizioso borgo-gioiello. Situato sulla riviera bresciana, apprezzatissimo per le sue limonaie, 
l’olio d’oliva pregiato, il pittoresco porticciolo e la vista mozzafiato che si può godere dalla Chiesa di San 
Rocco, che si trova proprio sopra al paese.  Visita guidata del borgo e di una limonaia con degustazione 
finale. Light lunch vista lago e a seguire passeggiata sospesa sulle acque del Lago di Garda. La ciclopista, 
realizzazione unica nel suo genere, è percorribile per i primi 2 km di tratto inaugurato nel luglio 2018. 
Terminata la passeggiata rientro a Treviso.  
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 25 iscritti) € 95,00 
 
La quota comprende: pullman g.t., accompagnatore Viagginmente, visita di Malcesine e Limone sul Garda, 
motonave, degustazione, light lunch, passeggiata, assicurazione medica. 
La quota non comprende : tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
Punti di partenza: 6:45 Ex Foro Boario / 6:50 Porta San Tommaso / 6:55 Porta SS Quaranta / 7:00 Stazione fs TV 

  

Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale accompagnati dal  versamento della quota di partecipazione.  
Iban IT36S0874912002017001506127 Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl 
Causale saldo: uscita 29 Agosto Garda + nome e cognome partecipante 
 
 

Informazioni: Agenzia Viagginmente - 0422210412 - www.viagginmente.net - gruppi@viagginmente.net 
Assistenza in viaggio (solo emergenze): 347 2563181 

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. 
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