
13 - 15 Aprile 2018 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Travel Group Alberghi srl  

 

L’Associazione APVE Sez. di Mestre, organizza per Soci Pensionati Dipendenti , Simpatiz- 
zanti familiari una gita, ricca di interesse culturale sul Lago di Garda dal 13 al 15 Aprile 2018. 

 
Ritrovo dei signori partecipanti e partenza in pullman Gran Turismo con direzione 
Malcesine: da Mestre via Vespucci  ore 07,00, da via Forte Marghera ore 07,10, da Corso 
del Popolo ore 07,15, da Venezia Santa Marta Imb. ACTV ore 07,30 con il seguente 
programma: 

 
1° giorno 
FUNIVIA MALCENSINE MONTE BALDO  
Ritrovo dei partecipanti a Mestre nel luogo convenuto e partenza in direzione del Lago di 
Garda. Arrivo nei dintorni di Malcesine e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio salita al 
monte Baldo con la nuova funivia Malcesine Monte Baldo che colpisce 
immediatamente per le avveniristiche forme architettoniche delle sue stazioni. L'impianto è 
diviso in due tronchi: il primo, Malcesine - S. Michele, il secondo, S. Michele - Monte Baldo. 
La novità che la rende l’impianto unico al mondo, è rappresentata dalla cabina del secondo 
tronco che ruota su sé stessa, offrendo ai passeggeri una visione a 360 gradi e la 
sensazione di volare. Il notevole dislivello totale (1650 m.) viene superato con un tragitto 
di ben 4325 m. compiuto in soli 10 minuti. La portata è di 600 persone/ora con cabine da 
45 e 80 posti e sicurezza davvero eccezionale. Il Monte Baldo è un ambiente naturale tra 
i più affascinanti dell'arco Alpino, una meravigliosa terrazza affacciata sul Lago di Garda, 
con vista sulle Prealpi venete e lombarde, la Pianura Padana e le Dolomiti. 
Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel nel basso Garda, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 

 



 

2° giorno 
PESCHIERA DESENZANO SIRMIONE 
Prima colazione in hotel e partenza per Peschiera del Garda. Arrivo incontro con la 
guida e visita della caratteristica località completamente circondata da canali, sita nel 
punto in cui le acque del Garda confluiscono nell'emissario Mincio. Il centro storico è 
delimitato dalla cinta muraria che ha modificato il percorso naturale del fiume. Peschiera 

offre al visitatore visibili testimonianze di tutte le epoche storiche: dall'età delle palafitte al 
periodo romano, dal medioevo all'età scaligera, dal periodo di dominazione veneta all'età 
napoleonica, alla dominazione asburgica, quando Peschiera era una delle quattro 
roccaforti del Quadrilatero, il sistema difensivo più imponente d'Italia. Oggi il centro 
storico, con i suoi locali tipici e caratteristici, vero paradiso per gli amanti dello shopping e 
per i buongustai, è ancora completamente racchiuso nelle alte mura veneziane, 
completamente circondate dall'acqua e la mappa della città ne mette in risalto i contorni a 
forma pentagonale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per 
Desenzano per effettuare il tour del lago di Garda in barca (blue tour).  Ci si 
imbarcherà in direzione Sirmione, visita panoramica della casa di Maria Callas, delle grotte 
di Catullo, della fonte Boiola e del castello Scaligero e sosta di un ora e trenta circa presso 
la località turistica di Sirmione con successivo rientro a Desenzano del Garda con 
tempo a disposizione per visita libera della località o per lo shopping. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento.  
 

3° giorno 
VALPOLICELLA IN CANTINA 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita con guida della Valpolicella. Terra 
generosa che produce grandi vini rossi, fin dai tempi degli antichi romani, la Valpolicella 
comprende tre vallate, cinque villaggi e paesaggi ricchi di vigneti, monumenti, chiese e 
ville. Il percorso, lungo circa 15 chilometri, parte dal paese di Fumane dove sorge il 
Santuario della Madonna de Le Salette, immerso fra i cipressi del colle Incisa. Si scende 
poi alla volta di San Floriano, per visitare la preziosa Pieve Romanica, del XII secolo. La 
sua imponente facciata in tufo è rimasta sostanzialmente integra nella storia, al suo 
interno conserva opere d'arte di notevole valore. Poco distante, si visita la Pieve di San 
Giorgio, detta “Ingannapoltron” con vista mozzafiato sul lago di Garda. Si prosegue per 
Valgatara, dove si trova la chiesetta campestre di San Marco del XIII secolo. Infine a 
Marano, sorge Santa Maria Valverde, del XV secolo. Sosta per il pranzo e degustazione 
in cantina. Degustazione di 4 vini simbolo della produzione enologica storica in 
Valpolicella in abbinamento a 4 portate tradizionali, con antipasto tipico, primo piatto a 
seconda della stagionalità, secondo piatto di carne o selezione di formaggi e finale con 
dolci tipici della Valpolicella, acqua e caffè. Assaggerete 4 vini: il Valpolicella Superiore, 
il Valpolicella Superiore Ripasso, il Recioto senza dimenticare il vino più famoso di 
tutti l’Amarone e grazie alle indicazioni dei cantinieri, potrete distinguere anche ad occhi 
chiusi i profumi che si dispiegano nei differenti bouquet, dalla marasca alla ciliegia, dal 
tabacco alla mandorla, alle spezie ed ai frutti di bosco e molto di più. Al termine di questa 
incredibile esperienza visita della cantina. Partenza per la località di provenienza con arrivo 
previsto entro le ore 20.00. 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Minimo 40 partecipanti Camera doppia Supplemento singola 

Soci Pensionati, Dipendenti, Simpatizzanti € 310,00 € 40,00 

 



LA QUOTA COMPRENDE 
 Pullman GT come da programma 
 Sistemazione in Hotel Villa Maria 4**** Desenzano 

 biglietto funivie del baldo 
 biglietto per giro in barca privata (con sosta a Sirmione) 
 Trattamento di pensione completa con bevande ( ¼ di vino e ½ acqua) dal pranzo del 

primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 

 N° 3 pranzi in ristorante a: Malcesine, Peschiera e in Cantina con degustazione di vini 
della Valpolicella 

 N° 2 guide turistiche di mezza giornata a: Peschiera e in Valpolicella 
 Visita della cantina in Valpolicella 
 Assicurazione medico bagaglio 
 Assistenza nostri uffici 24 ore su 24 

 Iva.  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 Ingressi ed extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato in “La 

Quota Comprende” anche quando la visita si svolge da programma all’interno di siti che 
prevedono l’ingresso a pagamento 

 Imposta di soggiorno da pagare in Hotel. 
 
Al fine di facilitare l'organizzazione, s’invitano  i  partecipanti a  dare  la propria adesione 
telefonando subito di  Mercoledì e Venerdì  al n° 041-3945009.   I l primo acconto di € 
150,00  cad. uno  dovrà  essere  versato  entro  il 14 Febbraio 2018.  Il  saldo  entro il 
14 Marzo 2018. Le richieste saranno accettate in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei 
50 posti disponibili.  
                                                                                  
Penalità alberghiere: 50% dell'ammontare dell'importo complessivo se la rinuncia 
perviene all'hotel da 30 a 8 giorni prima della partenza dell'utilizzo dei servizi prenotati. 
100% dell'ammontare dell'importo complessivo se la rinuncia perviene all'hotel da 7 giorni 
prima al giorno della partenza dei servizi prenotati. In caso di annullamento di uno tra due 
partecipanti in camera doppia e non vi fosse la possibilità di sostituzione, la penalità per 
chi rinuncia ammonterà alla perdita dell’acconto ed il versamento del supplemento 
singola/doppia uso singola (in base al numero di singole già prenotate) per il compagno/a 
rimasto da solo. 
 

 N.B. Assicurazione rinuncia viaggio facoltativo:  € 11,50 che dovranno essere versati al 
pagamento del primo acconto. 
 
 

                                                                     La Segreteria 
                                                                                                                          
Venezia, Mestre, 15 Gennaio 2018    

 
 
 

 
 


