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              MERCATINI DI NATALE 

        04 DICEMBRE – 05 DICEMBRE 2021 

                    TENNO, RANGO, RIVA DEL GARDA, ARCO 

                       Programma di Viaggio 
04/12  Ore  06.30 circa , partenza con bus Granturismo da Morciano di Romagna e zone limitrofe  

Sosta lungo il percorso per “dolcetto della Bruna” e caffè.  
Arrivo a Tenno alle ore 12.00 circa. Pranzo libero e tempo a disposizione per la visita ai mercatini di Natale. 
Alle ore 15.30 partenza per Rango. Tempo libero per pranzo e per la visita ai mercatini natalizi.  
Ore 19.30 partenza per Riva del Garda.  
Sistemazione all’HOTEL VIRGILIO***a  Riva del Garda a circa 1 km dal lago. Cena e pernottamento in hotel. 
 

05/12   Colazione in hotel. Mattinata a disposizione per giro sul lago di Garda. 

Partenza alle 12.00 circa per la località di Arco.  
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per la visita ai mercatini natalizi di Arco. 
Alle 16.30 circa partenza per il rientro a casa.  
Sosta lungo il percorso per la cena libera e arrivo previsto per le ore 21.30 circa 
 

Quota individuale di partecipazione in base doppia:  
€ 195,00 

 
Supplementi  

Supplemento singola € 20,00 

 
La quota comprende: 
• Bus GT andata e ritorno da Morciano di Romagna e limitrofi e durante il viaggio 
• Sistemazione in albergo 3* in camere doppie con servizi privati 
• Trattamento di mezza pensione con bevande incluse 
• Assicurazione medico/bagaglio E ANNULLAMENTO  

. Accompagnatrice ufficiale ORIETTA BINOTTI  
 
La quota non comprende: 
• Eventuale tassa di soggiorno, mance, facchinaggio, extra e spese personali in genere 
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 

 

Iscrizioni entro 10 novembre 2021 con saldo 
 

PER INFO: 

ORIETTA LA GALLERIA DEL VIAGGIATORE 

CELL 3459825417 TEL 05411525747 
 

http://www.lagalleriadelviaggiatore.it/

