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Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza con pullman G.T. per l’Alto Adige.
Sosta lungo il percorso autostradale per la colazione facoltativa in grill. Arrivo in Val Venosta ed
entriamo nel tema del nostro viaggio, “LA RACCOLTA DELLE MELE” nel frutteto del contadino
che ci farà entrare fisicamente nel suo campo per poter raccogliere direttamente dall’ albero le
mele, ognuno di voi riceverà una cassetta vuota dove al suo interno staranno circa 10 Kg di mele, (
questa cassetta è inclusa nella quota di partecipazione) una volta raccolte le mele passerà un
trattore che le caricherà e le porterà direttamente al nostro pullman dove noi le caricheremo e le
segneremo con il vostro nome. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento sul Lago di
Garda per la visita di Lazise e Sirmione le più belle città sul Lago di Garda . Lazise con la sua
splendida piazza e un bellissimo lungolago che sembra non terminare mai e Sirmione considerata

la perla del Lago, Interessante da vedere il Palazzo Maria Callas, situato in piazza
Carducci, al centro del paese, risale alla fine del XVIII sec., oggi è un' importante sede
espositiva. Il bellissimo Castello situato in posizione panoramica sul lago, conserva tutto il
fascino della struttura originaria. Da vedere nel centro storico la chiesa di S. Maria, con il
chiostro e la chiesa di S. Pietro in stile romanico. Al termine partenza per il rientro,
previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 75
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – pranzo in ristorante - Raccolta delle mele
con cassetta da 10 kg per persona – Accompagnatore – Assicurazione
Org. Tec. “Ciro” di Santini Viaggi e Turismo

Min. 45 partecipanti

