LAGO DI GARDA
La Casa Museo di D’Annunzio e la passeggiata del Ponale

Giardini, strade, vie, piazze, casa, biblioteca, corsi d’acqua, anfiteatro: quando si arriva al Vittoriale
per la prima volta ogni angolo è una sorpresa. Perfettamente incastonato nel territorio lacustre.
Ogni area, esterna o interna che sia, trasmette la particolarità e la fantasiosa persona di
d’Annunzio. La Strada del Ponale offre una vista spettacolare sul Benaco: il sentiero collega Riva del
Garda alla valle di Ledro. La strada, scavata nella roccia nella seconda metà del 1800, è stata
dismessa circa vent'anni fa, dopo la realizzazione della galleria. Dal 2004 è stata trasformata in
sentiero, dove è permesso transitare anche con le biciclette. Per le sue caratteristiche ambientali e
storiche è uno tra più belli e conosciuti sentieri europei.

Dal 22/05/2021
Al 23/05/2021

A partire da
Euro 250,00

2 giorni
1 notte

« Comfort del viaggio»
•
•
•

Accompagnatore Bontur
Pullman GT Bonaventura
Express
Traghetto da Gardone a Torri
del Benaco

Badoere h 6:45
Silea h 7:00

« Plus del viaggio»
•
•

Ingresso e visita al
Vittoriale di D’Annunzio
Passeggiata del Ponale
con vista mozzafiato sul
Lago di Garda

Badoere: Via Sant’Ambrogio 36

Badoere: Tel. 0422 838000

booking@bontur.it

Quinto di Treviso: Via Boiago 2

Quinto: Tel. 0422 470047

www.bontur.it

Programma di Viaggio
1° giorno: BADOERE / SILEA / VITTORIALE / MALCESINE / ARCO
Ritrovo dei partecipanti e partenza per il Lago di Garda. Arrivo a Gardone dove all’ingresso
incontreremo la guida che ci accompagnerà nella visite del Vittoriale, residenza di Gabriele D’Annunzio
dal 1921 al 1938, una casa-museo dove troverete un vasto parco con numerosi edifici tra cui: il Teatro
all’aperto, il Mausoleo, Prioria e la casa di D’Annunzio. Al termine della visita pranzeremo in ristorante
e nel pomeriggio attraverseremo il Garda con il traghetto fino a Torri del Benaco. Proseguiremo per
Malcesine dove potrete rilassarvi nel centro di Malcesine oppure visitare liberamente il castello. In
serata, trasferimento ad Arco, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: RIVA / LEDRO / SILEA / BADOERE
Dopo la prima colazione trasferimento a Riva del Garda. Partenza per il Trekking del Ponale, un
sentiero lungo una strada dismessa che, per le sue caratteristiche ambientali e storiche è uno tra i più
belli d’Europa. Il percorso è molto panoramico e costeggia per un lungo tratto il Lago di Garda, a tratti
con piccole gallerie, fino a raggiungere la Valle di Ledro. (La lunghezza del percorso totale è di Km 9,5 la durata è di circa 3 ore -il dislivello totale è di 665 m.)* Arrivo al lago di Ledro, dove potrete visitare il
Museo delle palafitte. Dopo il pranzo in ristorante, avrete del tempo a disposizione per rilassarvi lungo
il lago, quindi rientro in pullman, con arrivo previsto in serata.
* E possibile fare solo un tratto della passeggiata, il pullman sarà a Vostra disposizione.

Quota PER PERSONA
Euro 250,00 minimo 25 partecipanti
Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):
tassa di soggiorno: 2 euro a persona
sistemazione in camera singola: Euro 25,00 a persona (massimo 3 singole)
LA QUOTA COMPRENDE viaggio in pullman Gran Turismo, accompagnatore, sistemazione in buon
hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati, pasti come da programma, bevande (¼ vino e ½
minerale), ingresso al Vittoriale, traghetto sul Lago di Garda, guida ove previsto, visite ed escursioni
menzionate.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
mance, tassa di soggiorno, quanto non indicato ed extra personali

CONDIZIONI TOUR VITTORIALE E PONALE 22/23 MAGGIO 2021
Saldo alla conferma del viaggio.
L’agenzia si impegna a dare conferma del viaggio indicativamente 30 giorni prima della partenza, ossia
ENTRO IL 22 APRILE 2021 (salvo variazioni, che saranno tempestivamente comunicate al cliente).
Cancellazione senza penali: fino alla data della conferma del viaggio.

Il programma è stato elaborato in ottemperanza alle normative vigenti, che prevedono il distanziamento e la sicurezza
sanitaria dei mezzi e dei luoghi che si frequentano. La Bontur non potrà essere ritenuta responsabile, qualora si
verificassero cambiamenti di aperture, chiusure e prezzi, relativi ai musei, siti storici e tutto ciò che è descritto nel
programma; A causa del COVID la normativa prevede ingressi contingentati, pertanto potrà essere necessaria più di una
guida per le visite con il relativo aggravio di costo a carico vostro. Solo in fase di conferma definitiva potremo avere
certezza delle norme vigenti.
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