CROCIERA SUL LAGO: LIMONE E MALCESINE
Una crociera sul lago di Garda settentrionale con la visita di Limone, sul versante occidentale, e di Malcesine, sul lato
veronese.

Durata: giornata intera

Partenza ore 10.00 e rientro alle ore 17.15 ca.

Descrizione: l’escursione con guida turistica inizia da Riva del Garda con imbarcazione privata. In mezz’ora si giunge a
Limone, località bresciana, dove si visita la Chiesetta di San Rocco, si passeggia per i vicoli del borgo fino alla limonaia
del Castel. Si riprende, quindi, la barca per Malcesine per un’altra mezz’ora e si giunge a Malcesine, dove si visita il
palazzo dei capitani affacciato sul lago, il piccolo porto e il castello scaligero. Rientro a Riva del Garda in tre quarti
d’ora di navigazione. Durante le soste nelle due cittadine tempo libero per il pranzo, visite personali e per acquisti
vari.
Prezzo: € 60,00 per persona (minimo 15 paganti)
La quota comprende: guida turistica professionale, tratte con imbarcazione privata (Riva-Limone sul
Garda-Malcesine-Riva), entrata al castello di Malcesine.
La quota non comprende: Tutto ciò che non è menzionato in "la quota include"
Difficoltà: le soste nelle località prevedono passeggiate facili
Abbigliamento: casual con scarpe comode
L’escursione verrà effettuata solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
Le proposte di escursione sono realizzate in occasione di eventi. Prezzi e orari sono da considerarsi validi solo nelle date e nel programma proposto.
La nostra agenzia si riserva la facoltà di sospendere l’escursione qualora le condizioni metereologi che non consentano la sua realizzazione e di apportare
variazioni ad orari ed itinerari nel caso in cui ciò si renda opportuno per esigenze impreviste.
Rivatour non risponde di eventuali danni che durante l’esecuzione dell’escursione possano derivare ai viaggiatori ed ai loro effetti personali per forze di causa
maggiore o per colpa di terzi.
Le condizioni del contratto sono esplicitate sul sito dell’agenzia e dovranno essere approvate in fase di acquisto.
Rivatour – Agenzia di Riva del Garda Fierecongressi S.p.a. – autorizzazione D.G.P nr.15809 del 07/12/1989. Polizza assicurativa Reale Mutua Assicurazioni nr.
0346/03/0005633.

