Agenzia di Viaggi CIRO di SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana tel 0583-643249
Via Catalani, 59 S. Anna – Lucca tel 0583 587517
email: santiniviaggi@yahoo.it

Ritrovo dei ignori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza per Bardolino .Lungo il
tragitto sosta in autogrill per la colazione . Arrivo a Bardolino alle ore 10:30 c.a e possibilità
di partecipare alla festa. La "Festa dell'Uva e del Vino" nel comune di Bardolino è
certamente una tradizione radicata: nata al tempo del Podestà Luigi Torresani è giunta
quest'anno alla sua 87ª edizione. Per l'’occasione turisti e visitatori possono conoscere il
comune gardesano in una veste folckloristica, che unisce la conoscenza della produzione
locale al divertimento della festa paesana. Chioschi di assaggio, degustazioni guidate(
NON COMPRESE NELLA QUOTA) e stand promozionali proporranno la bevanda per
eccellenza del territorio; concerti di musica, bande musicali e intrattenimenti teatrali
incorniceranno la festa; momenti culturali con convegni, incontri sul tema del vino e
mostre delle migliori uve saranno occasioni di approfondimento per operatori, esperti e
interessati. Pranzo libero.
Nel pomeriggio possibilità di salire sul Monte Baldo
con la funivia . Un sogno colorato di azzurro
da Malcesine alla
sommità
del Monte
Baldo.
L’azzurro del Lago di Garda che si fonde con quello
del cielo in un panorama straordinario che si offre alla
vista in tutta la sua ampiezza: dalle cime innevate
delle Alpi, ai netti profili delle montagne più vicine fino
alla dolcezza della pianura. Così la funivia “vola” in
pochi minuti fino a quasi 1800 metri di quota, con le sue cabine rotanti capaci di
suscitare sempre nuove emozioni. Al termine partenza per il rientro, previsto in serata.

Quota di partecipazione € 50
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T + Accompagnatore + Assicurazione
LA QUOTA NON COMPRENDE : Funivia Monte Baldo € 15 se biglietto di gruppo € 22 se biglietto
individuale.
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