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LAGO DI GARDA IN CAMPER 
22 – 25 aprile 

 
 

 

 
Venerdì 22 aprile – Arrivo 

 
Arrivo individuale a Desenzano del Garda e sistemazione all’interno del camping village San Francesco (piazzola o 
casetta). Per le famiglie che arriveranno presto, sarà possibile rilassarsi nella piscina del campeggio o fare una 
passeggiata lungo il lago. Cena libera e pernottamento in campeggio. 

 
 
 

https://www.mammainviaggio.it/
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Sabato 23 aprile – Tour guidato di Verona e Children’s Museum 

 
Al mattino saliremo a bordo di un pullman a noi riservato che ci condurrà fino a Verona, la città di Giulietta e Romeo. 
Al mattino visiteremo l’interessante Museo dei Bambini, un luogo dove scienza e gioco sono un’unica cosa. Il museo 
è composto da un’area principale con attività esperienziali e da una zona laboratoriale, il ThinkLab. Le due zone si 
sviluppano per 1000 mq in totale e sono pensate per far interagire l’adulto e il bambino con le diverse installazioni. 
Usciti da questo mondo interattivo, avremo del tempo libero per pranzare, prima di incontrare la nostra guida nel 
pomeriggio. Faremo, quindi, un tour della città, particolarmente adatto per i bambini, tra racconti e leggende. In 
serata faremo rientro presso il campeggio. Cena libera e pernottamento. 

 
Domenica 24 aprile – Visita guidata di Sirmione e tempo libero 

 
Al mattino partiremo in pullman in direzione del Castello di Sirmione dove avremo in programma una visita guidata 
della splendida fortezza e del paesino che le si sviluppa intorno. Avremo poi un po' di tempo libero per rilassarci sulle 
rive del lago e per pranzare. Nel primo pomeriggio rientreremo in pullman presso il nostro campeggio. Avremo 
quindi del tempo a disposizione per fare un bagno in piscina o per raggiungere il piccolo ma caratteristico borgo di 
Desenzano. Cena libera e pernottamento. 

 
Lunedì 25 aprile – Parco delle Cascate e partenza 

 
In mattinata ci sposteremo in autonomia a bordo dei nostrii mezzi verso Fumane (VR) dove faremo un tour guidato 
del Parco delle Cascate. Sarà molto interessante scoprire il patrimonio storico e naturale al suo interno. Faremo, 
quindi, un picnic tutti insieme, prima di salutarci e di tornare a casa.  

 
DOVE DORMIREMO 

 
San Francesco Camping Village 

 
Situato sulle rive del Lago di Garda, il San Francesco Camping Village offre una piscina all'aperto, un campo da tennis, 
un tavolo da ping-pong, un’area giochi per bambini e il servizio di noleggio biciclette e attrezzature per sport 
acquatici. Avrete modo di trascorrere piacevoli momenti di refrigerio nella piscina all’aperto con bar annesso e di 
assaporare le pizze e i piatti locali e internazionali proposti dal ristorante. Il San Francesco Camping Village dista 5 km 
dal centro di Desenzano del Garda e presenta inoltre un programma di intrattenimento serale. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
Sistemazione in camper (piazzola 6mtx10mt): 
- Quota di partecipazione adulto: € 295 / persona  
- Quota di partecipazione bambino: € 295 / persona  
- Quota di partecipazione infant (0-2): gratuita  
 
-Eventuale supplemento piazzola per tre: € 10 / persona 
-Eventuale supplemento piazzola per due: € 15 / persona 
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Sistemazione nel villaggio (appartamenti deluxe): 
- Quota di partecipazione adulto: € 355 / persona  
- Quota di partecipazione bambino: € 355 / persona  
- Quota di partecipazione infant (0-2): gratuita  
 
-Eventuale supplemento piazzola per tre: € 35 / persona 
-Eventuale supplemento piazzola per due: € 85 / persona 

 
LE QUOTE COMPRENDONO 

 
- Nr. 3 notti come da programma  
- Trasferimenti in pullman privato GT, come da programma 
- Visita guidata half day di Sirmione 
- Ingresso al castello di Sirmione 
- Tour guidato per bambini a Verona 
- Ingresso al Children’s Museum di Verona 
- Tour guidato al Parco delle Cascate 
- Assicurazione medico-bagaglio  
- Assistenza telefonica Famiglie in Tour 24/24h  

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 

 
- Trasferimenti da/per Desenzano del Garda 
- I pasti non in programma  
- Eventuali ingressi extra durante le visite  
- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono”  

 
POLITICHE DI PAGAMENTO 

 
Versamento del 30% della quota al momento della prenotazione 
Saldo entro il 20/02/2022  

 
POLITICHE DI CANCELLAZIONE  
 
Cancellazione gratuita dalla prenotazione fino alla conferma definitiva del gruppo. 
Penale pari al 30% della quota dalla riconferma del gruppo fino al 20/02/2022. 
Penale pari al 100% dal 21/02/2022 
 


