
Ferragosto tra le Stelle 
Salò, La Baia del vento e Isola del Garda 

Domenica 15 Agosto 2021 

 

 

 
Ritrovo e partenza dei signori partecipanti alle ore 9.30 da Varese Viale Milano davanti all’ACI, ore 09.45 da Gallarate Sorelle 
Ramonda (rotonda davanti al negozio di abiti da sposa), quindi partenza alla volta di Salò. Questa elegante cittadina che si 
trova sulla riva occidentale del Lago di Garda vi si aprirà davanti agli occhi con il suo fantastico golfo. Arriveremo a Salò dove 
per prima cosa faremo una passeggiata sul lungolago e per le stradine del centro storico, che vi permetterà di apprezzare i suoi 
eleganti edifici storici, primi fra tutti il Palazzo della Magnifica Patria e la Chiesa di Santa Maria Annunciata. Pranzo libero. Alle 
ore 14.00 circa partenza con il nostro bus alla volta della Baia del Vento e passeggiata con il nostro accompagnatore alla 
scoperta del promontorio di San Fermo. Tempo libero a disposizione per una passeggiata sulla spiaggia di Baia del Vento. Alle 
ore 17.00 circa proseguimento per la visita guidata di una cantina e degustazione di 3 prelibati vini e stuzzichini, dove per chi 
lo desidera possibilità di acquistare i prodotti tipici locali. Proseguimento per Porto Portese e alle ore 19.30 circa imbarco con 
partenza in barca per l’Isola del Garda. All’arrivo visita dell'Isola del Garda e di alcune stanze di una villa e drink di benvenuto. 
Ore 21:00 serata di introduzione all’astronomia nel prato del parco dell’Isola con l’utilizzo del telescopio. Alle ore 23:30 rientro 
a Porto Portese. All’arrivo incontro con il bus e partenza per il rientro ai luoghi d’origine. 
 
Quota individuale di partecipazione 

Minimo 20 partecipanti: € 140 

Quota bambini fino a 12 anni non compiuti: € 80 

 

 
La quota comprende 
- Viaggio di andata e ritorno con autobus Gran Turismo, pedaggi e parcheggi inclusi; 
- Ingresso e visita di una cantina 
- Degustazione in cantina di 3 vini accompagnati da grissini con del grana come da tradizione 
- Navigazione per l’Isola del Garda 
- Visita dell’Isola del Garda 
- Esperienza con Astronomo ed esplorazione delle stelle 
- Accompagnatore  
 
La quota non comprende 
- Pasti durante la giornata, Assicurazione medica e annullamento, ingressi; Tutto quanto non specificato nella dicitura “la quota comprende”. 
 

Attenzione: massima sicurezza con posti distanziati sul bus 
 
 

NOTA: Disposizioni Anti-Covid: Al fine di offrire a tutti i clienti la massima sicurezza nei tour proposti da Agenzia Morandi, si informa che: Tutto il nostro personale è 
stato informato ed istruito secondo le direttive statali del ministero della salute e potrà essere quindi di aiuto nell’applicazione delle corrette procedure. I nostri bus sono 

sanificati al termine di ogni giornata. Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat 
o bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT72 Z030 6910 8101 0000 0000 785 
La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato il giovedì antecedente la partenza. Sabato mattina riceverete la 

convocazione via mail con i dettagli del viaggio e riferimento del vostro accompagnatore. L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato 

prima della partenza sul foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative dovute soprattutto al momento che stiamo vivendo in 

cui all’ultimo momento possono verificare chiusure inaspettate o limitazioni. Supplemento per posto bus in prima fila: 5,00€ a persona, in seconda fila: € 3,00 a persona, 

in terza fila: €2,00 a persona. Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della 

partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 


