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IL LAGO DI GARDA E LA VALLE DI LEDRO 

13 – 16 luglio 2022 
 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Mercoledì 13/07 - Arrivo 

 
Una volta arrivati a Riva del Garda, vi attenderemo presso il Residence Centro Vela. Le famiglie che saranno già arrivate 

al mattino o nel primo pomeriggio potranno approfittarne per fare una passeggiata e per iniziare a scoprire le bellezze 

della città. Appuntamento, poi, per tutti in hotel prima di cena per un breve briefing in cui ci conosceremo e in cui 

esporremo i dettagli del programma di viaggio che ci attenderà nei successivi giorni. Cena libera e pernottamento.  
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Giovedì 14/07 – Ciclabile Riva-Torbole-Arco 

 
Prima colazione in hotel. Al mattino ritireremo le nostre bici a noleggio e ci avvieremo lungo la ciclabile che da Riva 

porta fino ad Arco. La nostra prima tappa sarà il paesino di Torbole, un caratteristico borgo storico con le case disposte 

ad anfiteatro sul golfo del lago, che regala pittoreschi scorci. Pranzo libero. Nel pomeriggio raggiungeremo il Castello 

di Arco, situato su una rocca e al cui interno potremo visitare il prato della Lizza, la prigione del sasso, la torre grande, 

il rivellino e numerose stanze. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.  

 

Venerdì 15/07 – Valle di Ledro  

 
Prima colazione in hotel. Al mattino prenderemo un pullman privato che ci porterà al Ledro Land Park, uno dei polmoni 

verdi della Valle di Ledro, dove la creatività artistica si fonde con la natura. Passeggiando tra gli alberi, infatti, 

incontreremo ed ammireremo numerose opere artistiche. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio riprenderemo il bus 

per raggiungere Molina di Ledro, dove visiteremo il Museo delle Palafitte, che ci permetterà di scoprire la vita 

quotidiana dell’età del Bronzo tra ricostruzioni e resti originali di un villaggio palafitticolo. Al termine della visita 

avremo un po' di tempo per passeggiare sul lungo lago di Ledro, prima di risalire sul pullman per rientrare a Riva del 

Garda. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.  

 

 
Sabato 16/07 – Cascate Varone, Lago di Tenno e partenza 

 

Prima colazione. Saliti a bordo del nostro pullman privato, raggiungeremo le Cascate Varone, dove camminando tra 

sentieri, ponticelli e balaustre, avremo l’opportunità di ammirare le cascate da diversi punti di osservazione. Pranzo 

libero. Rientreremo quindi a Riva del Garda per salutarci e per tornare a casa. Le famiglie che avranno il rientro nel 

pomeriggio o sera potranno sfruttare il tempo libero rimasto per passeggiare sul lungo lago, per raggiungere il Lago di 

Tenno o per prendere un traghetto alla scoperta del Lago di Garda.  

 
DOVE DORMIREMO 

 
Residence Centro Vela *** 

 
Dotato di appartamenti con balcone e angolo cottura, il Residence Centro Vela si trova sulle rive del Lago di Garda, a 

1,5 km dal centro di Riva del Garda e a 30 metri dalla spiaggia. Gli alloggi presentano una confortevole zona giorno 

con TV satellitare e, in alcuni casi, una TV LCD. La connessione WiFi è disponibile gratuitamente nelle aree comuni. Il 

ristorante serve piatti della cucina tradizionale italiana, mentre al bar vi attendono drink. Come ospiti della struttura, 

potrete usufruire di sconti presso le scuole locali di surf e vela. Il parcheggio è gratuito. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
Sistemazione in camera quadrupla (massimo 2 adulti e 2 bambini): 

- Quota di partecipazione adulto: € 540 / persona  

- Quota di partecipazione bambino (2-12): € 480 / persona 

- Quota di partecipazione infant (0-2): gratuita  

 

- Eventuale supplemento camera tripla: € 45 / persona 

- Eventuale supplemento camera doppia: € 110 / persona 

 
IMPORTANTE: CONSIGLIAMO DI ACQUISTARE I BIGLIETTI AEREI E/O FERROVIARI SOLO UNA VOLTA RICEVUTA 

NOSTRA CONFERMA DEL RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI  

 
LE QUOTE COMPRENDONO 

 
- N. 3 notti in struttura come da programma  

- N. 3 prime colazioni 

- Trasferimenti in pullman privato GT, come da programma 

- Noleggio bici a Riva del Garda per la giornata del 14/07 

- Ingresso al Castello di Arco 

- Ingresso al Museo delle Palafitte 

- Ingresso alle Cascate Varone 

- Presenza in loco di Maria Luisa e/o Paolo di Italiaconibimbi.it 

- Assicurazione medico-bagaglio  

- Gruppo WhatsApp dedicato 

- Assistenza telefonica Famiglie in Tour 24/24h  

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 

 
- Trasferimento per e da Riva del Garda**  

- Tasse di soggiorno 

- Pasti non esplicitamente menzionati 

- Eventuali ingressi extra durante le visite 

- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono”  

 

** Per la biglietteria aerea/ferroviaria e i trasferimenti da/per l'aeroporto/stazione potete provvedere in maniera 

autonoma o chiedere una quotazione al nostro ufficio booking gruppi: tel. 039/741641; mail 

prenotazioni@famiglieintour.com. 

mailto:prenotazioni@famiglieintour.com
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POLITICHE DI PAGAMENTO  

 
Versamento del 30% della quota al momento della prenotazione.  

Saldo entro il 24/04/2022. 

 
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 24/04/2022.  

Penale pari al 100% dal 25/04/2022. 

 


