
 

 

 

 

***s HOTEL BONOTTO DI DESENZANO www.hotelbonottodesenzano.it  in posizione 

tranquilla ma centrale a Desenzano; la colazione a buffet è servita sulla terrazza all'ultimo 

piano con fantastica vista sulla penisola di Sirmione e Desenzano vista dall'alto; le cene 

incluse verranno invece servite in ristoranti del centro convenzionati con l'hotel  

 

Giovedi 04/05:   

Partenza dal Ticino con comodo torpedone di Viaggi Mantegazzi  

Arrivo all’Azienda agricola “De zinis” nei pressi di Desenzano 

Visita guidata dell’azienda e a seguire pranzo degustazione comprensivo di: 

Proseguimento per Gardone 

Visita guidata del “Vittoriale degli italiani” www.vittoriale.it  

Al termine della visita: si riparte con il bus per l’hotel Bonotto 

Check-in e welcome drink. 

Cena in ristorante a pochi metri dall'hotel. 

 

Venerdì 05/05:  Escursione FD Basso lago  

Incontro con la nostra guida locale in hotel 

Partenza in bus per il paese denominato "la perla del Lago" ovvero Sirmione 

Giro dell'isola con motoscafo privato 

Pranzo libero (è d'obbligo assaggiare il gelato artigianale di Sirmione prima di ripartire) 

Dopo pranzo partenza per Lazise 

Breve sosta con visita guidata del paese 

Degustazione presso la cantina La CA' di Bardolino con 3 vini abbinati a formaggio e salume  

Rientro a Desenzano per la cena 

http://www.hotelbonottodesenzano.it/
http://www.vittoriale.it/


 

Sabato 06/05: escursione FD alto lago  

Incontro con la nostra guida in Hotel  

Partenza in bus per Malcesine (il sabato è anche giorno di mercato settimanale)  

Passeggiata per il paese 

Motoscafo privato per Limone: il paese conosciuto per le sue storiche limonaie 

Pranzo in ristorante (con menù a tre portate, escluse bevande) 

Visita della Limonaia al Castello con degustazione di limoncello del Garda. 

Il motoscafo vi porterà a Riva del Garda, il paese più a nord del Lago dove dopo una 

breve passeggiata riprenderete il vs bus per raggiungere a circa 20 

minuti di strada la distilleria Marzadro. Visita guidata della distilleria 

e degustazione di grappe e prodotti a base di grappa (senza limiti!). 

Rientro in hotel per la cena. 

 

Domenica 07/05: Valeggio e i suoi tortellini 

Colazione e check-out dall’hotel. 

Partenza per Valeggio con ns guida 

Visita del piccolo angolo medievale chiamato Borghetto e i suoi mulini sulle acque del fiume 

Mincio 

 Valeggio è rinomato per i suoi tortellini fatti a mano. 

Pranzo in ristorante  con degustazione dei tortellini tradizionali e di 3 tipi diversi di 

tortelloni. Acqua, dessert e caffè inclusi. 

Inizio viaggio di rientro. 

 

PREZZO PACCHETTO PER PERSONA: CHF 1'050.- in camera doppia 

- Viaggio in comodo torpedone, con autista professionista 

- Accompagnamento dal Ticino 

- Sistemazione in camera doppia hotel Bonotto di Desenzano in mezza pensione 

(escluse bevande)  

- Pranzo all’azienda agricola de Zinis 

- Accompagnatore locale giro lago Sud + giro lago Nord + Valeggio 

- Motoscafo privato giro Isola di Sirmione 

- Degustazione vini e prodotti locali tenuta la Ca di Bardolino 

- Motoscafo privato Malcesine-Limone-Riva 

- Pranzo a Limone 

- Visita con degustazione alla Limonaia al Castello 

- Visita e degustazione grappe “Marzadro” 

- Pranzo a base di tortellini 

- Quota vs accompagnatore dalla Svizzera ed autista 

Il prezzo non comprende: 

- Supplemento singola CHF 143.-  

Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “comprende” 

 

Posti limitati! Iscrizione entro 30 gennaio 2017 



 


