
 
 

 

 

 
 

 
 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA 
Ore 6.40 San Lazzaro,  Palasavena su Via Caselle (possibilità di parcheggio) 
Ore 7.00 Bologna,  Autostazione pensilina 25      
Ore 7.20 Borgo Panigale, Ipercoop su Via M.E.Lepido/ang. Via Normandia (possibilità di parcheggio) 
 
Sistemazione in pullman e partenza via autostrada direzione Malcesine. Imbarco sul battello in partenza alle 
ore 11 circa e inizio della navigazione sul Lago di Garda per l’attraversata del lago e raggiungere la costiera 
occidentale. Sosta a Limone del Garda, graziosa località di soggiorno che prende il nome dalla coltura 
prevalente, appunto i limoni, molto diffusa in passato e che ne ha caratterizzato il paesaggio. Passeggiata nel 
centro storico caratterizzato da piacevoli edifici, suggestive stradine e lo splendido lungolago. Possibilità di 
visitare una limonaia, oggi area museale, che permette di camminare sui terrazzamenti dove si trovano le 
piante di limoni, testimonianza di un glorioso passato.  Ripresa l’imbarcazione si rientra a Malcesine, una 
delle località assolutamente da vedere sul Lago di Garda. Chiamata la “Perla del Lago” colpisce per il suo 
bellissimo panorama e per l’insieme architettonico del suo centro storico, sospeso tra acqua e montagne. 
Tempo a  disposizione  per il pranzo libero.   Pomeriggio da dedicare alle passeggiate nel centro storico, con 
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le sue case color pastello e le strette viuzze, animate da tanti negozietti e dominate dal Castello, la cui visita 
porta nei punti più panoramici di tutta Malcesine e all’interno nella sala dedicata a Goethe  si possono ammirare 
le immagini che Goethe stesso ha tratteggiato del lago e del Castello nel suo Viaggio in Italia. Oppure da dedicare 
alla salita in funivia al Monte Baldo (mt. 1760), da dove si gode di una spettacolare vista sul lago e sulle 
montagne circostanti (biglietto non incluso in quota). Al termine, viaggio di rientro per raggiungere le località 
di partenza in serata. 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   minimo 25 partecipanti  €  70,00 
 
 

 
Comprende: viaggio in pullman g.t.; tratte in navigazione sul lago come da programma; assicurazione; 
accompagnatrice. 
Non comprende:   pranzo;  eventuali ingressi; salita in funivia a/r € 15.00/22.00; mance ed extra di natura 
personale; tutto quanto non espressamente indicato nella voce la quota comprende. 

 
 
 
 

IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE DAL COVID-19:   
-in base alla normativa attuale si potrà partecipare solo se in possesso di green-pass super  
-i pullman utilizzati sono soggetti a sanificazioni più frequenti per attenersi alle nuove normative e per permettere ai 
nostri clienti di viaggiare in sicurezza. La capienza è al momento possibile al 80% (salvo modifiche delle norme vigenti); 
I posti saranno pre-assegnati.   
-E’ obbligatorio l’uso della mascherina FFP2. 

ESCURSIONE ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NORME SUL DISTANZIAMENTO 
 

 
 

Iscrizioni immediate!!! 
Fino ad esaurimento posti 

 

Possibilità di iscrizione con pagamento tramite bonifico bancario  
indicando cognome, nome e viaggio 

IBAN UNICREDIT: IT 02 C 02008 02480 000002855440 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

PETRONIANA Viaggi e Turismo Srl 
Via Del Monte, 3G – 40126 BOLOGNA 
tel. 051-261036 | fax 051-227246 
silva@petronianaviaggi.it 
www.petronianaviaggi.it 

Aut. Reg.n.76 del 13.08.1993 (Prov. Bo) 
C.F.e P.I. 03538000377                                  
Polizza TUA ASSICURAZIONI N. 40321512000894  
Validità: DATA DEL PROGRAMMA 


