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27 Settembre

SCENARI D'AUTORE
CON VISTA SUL GARDA
“Spiritualità a due passi dal cielo”

  

Le imponenti pareti del Monte Baldo che da secoli accolgono materne 
e al contempo severe i fedeli giunti al Santuario.

Un panorama mozzafiato che toglie il respiro passo dopo passo a 
ricompensa di ogni fatica.  La brezza autunnale che culla dolcemente le 

barche ormeggiate, sfumandone il rif lesso a pelo d'acqua.
Passeggiare lungo le sponde del Garda e godere della semplicità e dei sapori 
della vita locale. Una giornata per soddisfare i bisogni del palato e del cuore.

Domenica 27 Settembre
SANTUARIO MADONNA DELLA CORONA - 
BARDOLINO 
Incontro nei luoghi previsti e partenza per il Santuario Madonna della 
Corona, gioiello incastonato nella roccia del Monte Baldo. Tempo 
a disposizione per assistere alla celebrazione della Santa Messa 
domenicale o per visitare liberamente la terrazza panoramica dalla 
quale si può ammirare una vista mozzafiato. Successivamente sarà 
raggiunta Bardolino che, con il suo centro storico caratterizzato 
da case di pescatori, piccole chiese e botteghe di artigiani, saprà 
trasmettere calma e serenità tipiche dello stile di vita locale. Pranzo 
in uno degli esclusivi ristoranti cittadini. In seguito inizio del viaggio di 
rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Servizio navetta a/r al Santuario Madonna della Corona
Ingresso al Santuario Madonna della Corona
Pranzo in ristorante con menù tipico e bevande
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento 

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti e bevande non espressamente menzionati, gli ingressi nei 
luoghi a pagamento non specificati e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa       € 20,00

RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni non compiuti                             € 15,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d'identità in corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 27 Agosto € 79,00

Dal 28 Agosto € 89,00

ITALIA

SARONNO

BARDOLINO

SANTUARIO MADONNA DELLA CORONA

Bardolino

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

LINEA  AGRATE + TREZZO
GRATUITA E DISPONIBILE

  SARONNO

  Agrate B.

  Trezzo sull'Adda

*Servizio navetta dalle altre città in catalogo pag. 6 - € 20,00 p.p.




