20-22 agosto 2021
PROGRAMMA (partenze da Orvieto, Fabro, Chiusi/Chianciano, Valdichiana)
1° giorno ven 20
Ritrovo dei partecipanti in orario e luogo da definire e
partenza per il Lago di Garda. Arrivo, consegna delle chiavi e
sistemazione nelle camere riservate. Pranzo in hotel. Dopo un
breve giro conoscitivo della splendida location panoramica
sul Lago di Garda, partiamo per la prima passeggiata alle
Cascate del Varone, nei pressi di Riva del Garda.
La bella passeggiata porta al Parco Grotta Cascata
Varone, permette di visitare, oltre la suggestiva Grotta
con la relativa Cascata, un magnifico parco naturale
e giardino botanico.
Il Varone si trova a 3 km dal centro di Riva ed è una
delle maggiori attrazioni turistiche del Garda Trentino e
si raggiunge percorrendo la Strada 421 in direzione di
Ponte Arche.
Le cascate si trovano in Località Tenno in via Cascate
12 e possono essere ammirate da due punti che sono
accessibili tramite scale.

Rientro in hotel per il pranzo e nel pomeriggio potremo
rilassarci in piscina o scegliere di visitare l’incantevole località
di Riva del Garda.
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3° giorno dom 22
Dopo la prima colazione, carico e bagagli e trasferimento a
Riva del Garda per un ultima rilassante passeggiata sulle rive
del lago:
Passeggiata lungolago Riva – Torbole
(Durata: 50 minuti)
Dal centro di Riva, si raggiunge il porto turistico San
Nicolò appena fuori della città verso Torbole, ai
piedi del Monte Brione, proprio sotto il vecchio forte di
San Nicolò che faceva parte del sistema fortezza
austriaca durante la Prima Guerra Mondiale, quando
Riva era dell'Austria.
Proseguire
la
camminata
sulla ciclo-pedonale
costiera,
che
parte
da
Riva
e
raggiunge Torbole utilizzando il Ponte Sul Sarca e la
passerella a sbalzo sul lago costruite "ad hoc".
la bellissima passeggiata lungo la spiaggia dura circa
30 minuti, poi si prosegue sulla destra della galleria ed
in altri 20 minuti si giunge a Torbole e più precisamente
alla spiaggia del Lido di Arco dove si può proseguire
per Torbole, visitare il paese e fermarsi a pranzo in uno
dei tanti locali aperti sul lungolago.

Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
2° giorno sab 21
Prima colazione in hotel. E partenza in bus per il Lago di
Tenno.
Camminata al Lago di Tenno
Vicino alla Cascata del Varone, a sinistra del ristorante
«la Rocchetta», ha inizio il sentiero panoramico
n°401 detto «Gòla» che conduce al paese di Tenno e
prosegue poi per Calvola.
A Calvola, scendendo a sinistra per la strada, si giunge
al borgo medievale di Canale da cui si può poi
raggiungere in 15 minuti il Lago di Tenno (2 ore dalla
Cascata).

Tempo a disposizione e partenza in bus per il rientro
previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

ISCRIZIONI
con acconto di € 110,00 entro il 20 maggio
Saldo entro il 20 luglio 2021

€ 310,00 p.p. (min. 25 persone)

supplemento singola: € 40,00 - riduzione letto agg. adulti e bambini: € 35,00
RINUNCE E ANNULLAMENTI

La quota comprende:









Viaggio in pullman gran turismo come da Normativa Europea
n.561/2006
Tasse per transiti in ZTL e parcheggi
Sistemazione all’hotel La Limonaia di Limone sul Garda
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° alla prima
colazione del 3° giorno
Bevande incluse
Ingresso al Parco Grotta Cascata Varone
Accompagnatore Effegi Viaggi
Assicurazione medico/bagaglio/cover stay

La quota non comprende
 pasti e altri ingressi non menzionati, mance, extra personali.

Orvieto, Via di Piazza del Popolo 14

In caso di rinuncia al viaggio, l’organizzatore rimborserà la quota
versata al netto delle seguenti penalità di annullamento:
•
•
•
•
•

10% dall'atto della prenotazione fino a 30 giorni prima della
partenza
30% da 29 a 21 giorni prima della partenza
50% da 20 a 11 giorni prima della partenza
75% da 10 a 3 giorni prima della partenza
100% dopo tali termini

POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA
DI EVENTUALI PENALI DI ANNULLAMENTO

tel. 0763 344666

www.effegiviaggi.it

