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Festa dell’Uva a Bardolino + Peschiera del Garda
02 OTTOBRE 2022
PARTENZA DA:
PISCINA DI MUGGIO’ DI COMO ORE 07.00
FINO MORNASCO ORE 07.15 PIAZZA MERCATO
LOMAZZO ORE 07.30 PIAZZA STAZIONE

Nessuna
Quota di
Iscrizione

Note: eventuali altri punti di carico da valutare
Partenza in pullman Gran Turismo in direzione Bardolino, una delle più importanti e conosciute mete
turistiche del Lago di Garda, conosciuta non soltanto per la produzione del famoso rosso Bardolino o del
Rosè Chiaretto, ma anche per le bellezze del centro storico, con i suoi vicoli, i molti negozi, i tipici ristoranti
e le lunghe passeggiate sulla riva del lago anche in occasione della rinomata festa del vino durante la quale
la musica, i colori, l’enogastronomia, gli spettacoli, l’artigianato locale e decine di appuntamenti sono
dedicati al nettare rosso rubino dal classico, al superiore e al chiaretto. La Festa dell’Uva prevede
normalmente la presenza di 27 associazioni in point dislocati sul lungolago e all’interno di Parco Carrara
Bottagisio, dedicate alla distribuzione di piatti tipici e vino Bardolino, il tutto accompagnato da musica live,
installazioni artistiche e appuntamenti collaterali dedicati al mondo del vino. Ma la festa non è solo del vino:
decine di menù saranno pronti a deliziarvi comodamente seduti nelle migliaia di posti disponibili in riva al
lago di Garda. Tempo libero per il pranzo e poi proseguimento per Peschiera del Garda che è uno dei paesi
più caratteristici del lago Garda: si affaccia sulla bassa sponda veronese nel punto in cui le acque del Garda
confluiscono nell’emissario Mincio ed è completamente circondata da canali. Tempo libero e verso le ore
17.00 inizio del viaggio di rientro alla località di partenza.
Quotazione:
Euro
50,00
a persona comprendente:
- Viaggio in pullman Gran Turismo a disposizione come da programma
- Accompagnatrice
La quota non comprende: tutto ciò non specificato nella voce la quota comprende

-

La nostra organizzazione assicura la massima attenzione nel rispetto dei protocolli imposti dalle regole per
l’emergenza Covid-19
Al momento sono obbligatori il green pass rafforzato e le mascherine FFP2 sul bus

