ALLA FESTA DELL’UVA DI BARDOLINO
“Festeggiamenti per l’arrivo dell’Autunno”
02 Ottobre 2022
Una domenica di inizio autunno, da vivere festeggiando tra buon vino e specialità locali,
passeggiando lungo le sponde del lago godendo della semplicità e dei sapori,
soddisfacendo i bisogni del palato e del cuore.
Qui si radunano centinaia di persone per celebrare una giornata che è un inno alla vita.
Salute… Alla vostra!
Domenica 02 Ottobre
BARDOLINO
Incontro nei luoghi previsti e partenza per il lago di Garda con arrivo in mattinata a Bardolino,
rinomata località turistica il cui centro storico è caratterizzato da case di pescatori, piccole chiese e
botteghe di artigiani. Bardolino, da cui prende il nome uno dei principali vini locali, ospita una delle
manifestazioni più attese della stagione, la famosa Festa dell’Uva. Tra le vie cittadine in festa numerosi
espositori offrono i migliori prodotti vinicoli al pubblico, il tutto sulle sponde del magnifico lago. Pranzo
in ristorante cittadino dove sarà possibile assaggiare le specialità locali. Pomeriggio a disposizione
prima dell’inizio del viaggio di rientro che si concluderà nei luoghi stabiliti.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Se prenoti entro il 05 Settembre € 75,00
Dal 06 Settembre € 85,00
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in bus G.T. con partenza dai luoghi indicati di seguito
✓ Pedaggi autostradali e transito per tunnel e trafori ove previsti
✓ Parcheggi
Ingresso alla festa dell’Uva di Bardolino
Pranzo in ristorante a base di specialità locali
Bevande incluse durante il pranzo
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour
Assicurazione ERGO medico/bagaglio/annullamento con estensione Covid
LUOGHI DI PARTENZA INCLUSI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
• VARESE
• GALLARATE
• BUSTO ARSIZIO
• LEGNANO
• SARONNO
• LAINATE
• MILANO PIAZZALE LOTTO
• AGRATE BRIANZA
• BERGAMO
LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti, le bevande, gli eventuali ingressi nei luoghi a pagamento, il servizio navetta da altri luoghi di
partenza non indicati sopra e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota
comprende”.
WWW.ZUGOTOUR.COM

SERVIZIO NAVETTA A PAGAMENTO
È disponibile al costo di € 20,00 per persona il servizio navetta a/r dalle altre località disponibili sul
nostro sito: Clicca qui
RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni riduzione di € 15,00 sulla quota di partecipazione
PENALI PER ANNULLAMENTO (polizza annullamento, soggetta a condizioni, inclusa nella quota di
partecipazione)

30% della quota di partecipazione fino a
50% della quota di partecipazione da 30
80% della quota di partecipazione da 15
100% della quota di partecipazione da 5

31 giorni di calendario prima della partenza
a 16 di calendario prima della partenza
a 6 giorni di calendario prima della partenza
giorni di calendario prima della partenza.

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d’identità in corso di validità.
Eventuale Super Green Pass/Green Pass (soggetto a riconferma)

WWW.ZUGOTOUR.COM

