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PASQUA 2022: LAGO DI GARDA 

16 - 17 - 18 aprile 2022 
SIGURTA’ – VALEGGIO SUL MINCIO – VITTORIALE DEGLI 

ITALIANI – GARDONE – GARDA – VERONA 

     
 

Partenza ore 7.00 da Viterbo (parcheggio OBI); ore 7.30 da Orte 
 

Sabato 16 aprile: Soste lungo il percorso e pranzo libero. Arrivo al Parco giardino Sigurtà (VR), uno 
dei giardini naturalistici più belli d’Italia! Visita guidata del parco vincitore del premio Parco più 
bello d’Italia nel 2013. Qui si possono ammirare le prime fioriture e una miriade di tulipani di 
diverse qualità. Nel 2011 è stato anche creato un labirinto formato da siepi provenienti da tutto il 
mondo. Proseguimento per Valeggio sul Mincio, per una passeggiata nel pittoresco borgo 
attraversato dal fiume Mincio. Arrivo in hotel 4*. Sistemazione in camera. Cena e pernottamento. 
 

Domenica 17 aprile: Prima colazione in hotel. Arrivo al Vittoriale, la cittadella costruita da 
Gabriele D’Annunzio e visita guidata del complesso comprendente: il Parco monumentale, il 
Museo D’Annunzio Segreto, il Museo D’Annunzio Eroe e la Casa Priora dove l’eccentrico scrittore 
ha abitato fino alla morte. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio imbarco sul battello per giro 
panoramico del lago, passando per Punta san Vigilio. Sbarco a Garda, pittoresca località del lago 
posta sulla costa veronese e tempo a disposizione. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 

Lunedì 18 aprile: Prima colazione in hotel. Partenza per Verona e visita guidata della città degli 
innamorati più famosa d’Italia! Molti i monumenti che incontreremo lungo il percorso: i palazzi 
rinascimentali, la Porta Borsari, l’antico Decumano Massimo, Piazza delle Erbe, l’Adige, le arche 
scaligere, Piazza dei Signori. Ovviamente non può mancare una visita alla Casa di Giulietta con il 
suo famoso balcone e la maestosa Arena. Pranzo in ristorante. Tempo libero e partenza per il 
rientro previsto in serata. 

     Quota di partecipazione: € 345,00 
Supplemento singola: € 44,00 

Acconto € 100,00 per confermare la prenotazione, saldo entro il 9 aprile 
 

La quota comprende: Viaggio in Bus Gran Turismo, N.2 pernottamenti in hotel 4* con trattamento 
di mezza pensione, N.2 pranzi in ristorante, Bevande, Ingresso Parco Sigurtà, Ingresso Vittoriale e 

Casa Priora, Escursione in Battello Lago di Garda, Guida Turistica, Accompagnatore agenzia.  
La quota non comprende: Tassa di soggiorno € 1,00 a notte a persona da pagare in loco, 

Assicurazione annullamento facoltativa € 20,00 
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