
RILASSATI  SUL LAGO DI  GARDA

Fatti coccolare da massaggi e trattamenti di bellezza,
tra una visita guidata al Mart e 

una degustazione in una cantina d'autore, 
passeggiando tra la natura incontaminata del Lago di Garda

WEEK END BENESSERE

UN VIAGGIO PER IL CORPO E LA MENTE

Info e prenotazioni:
CVViaggi
Via Barche 38 - Mirano
info@cvviaggi.it
Tel. 041.5703812



PROGRAMMA

1° GIORNO SIRMINIONE BARDOLINO
Ritrovo dei partecipanti e partenza dai luoghi
convenuti con Pullman GT. 
Arrivo a Sirmione e imbarco sul traghetto per la
navigazione fino a Bardolino (condizioni meteo
permettendo).
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO escursione a ROVERETO
Prima colazione in hotel. 
Partenza con il pullman per Rovereto, incontro
con la guida e visita del museo di arte moderna e
contemporanea, con esposizioni di autori italiani e
internazionali: MART.
Rientro in hotel, pomeriggio libero.
Cena e pernottamento.
3° GIORNO: CANTINA D'AUTORE
Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata alla visita di una cantina
d'autore, degustazione inclusa.
Rientro in hotel, pomeriggio libero.
Cena e pernottamento
4° GIORNO: GREZZANA - RIENTRO
Prima colazione in hotel. Partenza con il pullman
per Grezzana e visita guidata di un famoso
frantoio dove si produce l'olio extravergine di
oliva di alta qualità. Degustazione con salumi
locali inclusa.
Al termine della visita, viaggio di rientro per i
luoghi di partenza.

DATE DI VIAGGIO:
dal 22 al 25 ottobre 2020
dal 25 al 29 novembre 2020
dal 05 al 08 dicembre 2020
dal 03 al 06 gennaio 2021*

Quota p.p. € 690
Supplemento singola € 220 

La quota comprende:
- viaggio in pullman GT partenza da
Treviso, Mestre, Mirano
- sistemazione in hotel 4* in camera
doppia
- trattamento mezza pensione
-ingresso visita guidata al MART
- visita e degustazione cantina
- visita e degustazione frantoio
- biglietto navigazione Sirmione
Bardolino
- assicurazione medico bagaglio
La quota non comprende:
- trattamenti benessere e ingresso spa
- bevande e pasti non menzionati
- mance ed extra di carattere personale
- eventuale tassa di soggiorno
- tutto quanto non espressamente
indicato alla voce comprende

*supplemento partenza 03/01 € 70


