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Giornata sullo splendido Lago di Garda: 
Riva del Garda  

Domenica  18 Giugno 2023 

 
Ritrovo e partenza dei Signori partecipanti alle ore 6 da Varese, alle ore 6.15 da Gallarate Sorelle Ramonda 
rotonda davanti al negozio di abiti da Sposa, quindi partenza alla volta di Riva del Garda, uno dei borghi più 
spettacolari del Lago di Gardaun, luogo dove l’azzurro dell’acqua e del cielo, il verde della vegetazione 
mediterranea e il bianco delle spiagge danno vita ad un’opera d’arte. All’arrivo, insieme 
all’accompagnatore o autonomamente, potrete godervi la bellezza del lago e rilassarvi sotto il sole caldo. 
Pranzo con prodotti tipici in un ristorante di Riva del Garda. Concluderemo la giornata con un 
psicoaperitivo: un “drink a sopresa” in base alla nostre caratteristiche e tanto cibo. Alle ore 17.00 
partiremo con il nostro pullman verso i luoghi di origine. 
 
Quota individuale di partecipazione 
Minimo 25 partecipanti: € 65  
(qualora non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti, verrà applicato un supplemento di €5 a persona) 
 
La quota comprende:  
- Viaggio andata e ritorno con autobus Morandi, Iva; 
- Accompagnatore Morandi durante tutto il viaggio; 
 
La quota non comprende: Assicurazione, Tutti gli extra in genere; Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “La quota comprende”, 
pranzo in ristorante (€15-35), aperitivo.  
 
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. L’orario di partenza e i dettagli del viaggio sopra indicati è indicativo, il 
definitivo verrà riconfermato prima della partenza tramite la convocazione che invieremo tramite mail e via WhatsApp sul gruppo che verrà creato 
½ giorni prima, sulla quale vi chiediamo di restare fino al termine del viaggio per ricevere le comunicazioni dall’agenzia e dal vostro 
accompagnatore. 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. 


