Manerba e l'Isola del Garda – PROGRAMMA DI VIAGGIO
Tre giorni nel basso lago bresciano, tra borghi, castelli e l’elegante Isola del Garda
Tour accompagnato – 4 gg. / 3 notti | dal 6 al 9 maggio 2021 – dal 23 al 26 settembre 2021
Weekend lungo nel settore sud occidentale del Lago di Garda, una regione caratterizzata dalle verdeggianti colline della
Valtenesi, da borghi medievali dominati dai castelli e dal caratteristico promontorio della Rocca di Manerba, dove dalle
alte scogliere si scorge l’elegante Isola del Garda. Il primo giorno è dedicato all’esplorazione di Desenzano, delle colline
della Valtenesi e dei suoi affascinanti borghi, ed è arricchita dalla visita della Casa del Podestà di Lonato. Il sabato
lasciamo le biciclette e ci dedichiamo al trekking sulla Rocca di Manerba, maestoso promontorio che domina il lago di
Garda. Segue una degustazione dei celebri vini della Valtenesi. L’ultimo giorno andiamo alla scoperta del Golfo di Salò
e dell’Isola del Garda, che raggiungiamo dopo una breve ma panoramica escursione in battello: la villa neogotica e il suo
giardino sono una originale attrattiva del viaggio.
Chiusura iscrizioni: a 30 giorni dalla partenza
Durata: 4 giorni, 3 notti, 3 giorni in bicicletta
Periodo: dal 6 al 9 maggio – dal 23 al 26 settembre 2021 | Difficoltà: medio/facile | Località: Italia > Lombardia
Sviluppo percorso: il tour prevede tre itinerari ad anello, di cui uno a piedi e in bicicletta, con partenza e arrivo a La
Quiete Park Hotel di Manerba sul Garda (Brescia). Il percorso in bicicletta si sviluppa su strade secondarie a basso
traffico, su piste ciclabili, con qualche tratto su strade a medio traffico. Il fondo è asfaltato o di sterrato in buono stato.
Visite: visita guidata dell’Isola del Garda che comprende l’escursione in battello; Visita guidata della Casa del Podestà e
visita della Rocca di Lonato, degustazione di Vini Valtenesi biologici.
PROGRAMMA
1° giorno – Arrivo Manerba sul Garda (Brescia)
Arrivo a La Quiete Park Hotel di Manerba sul Garda (Brescia). Appuntamento alle ore 18:30 per bike fitting.
Cena di benvenuto e pernottamento a La Quiete Park Hotel.
2° giorno – Rocca di Manerba
8 km a piedi / 10 km in bici – percorso ondulato
Niente bicicletta questa mattina: allacciamo le scarpe da ginnastica e andiamo alla conquista della Rocca di Manerba!
Ci avviamo a piedi verso il promontorio di Manerba, dominato dai resti dell’antica Rocca: il panorama da quassù è
mozzafiato e spazia su gran parte del lago. Una veloce discesa ci porta al bordo delle alte scogliere bianche che si gettano
a capofitto nelle acque del lago e ne seguiamo il sentiero panoramico. Dopo pranzo, montiamo in sella alle biciclette:
pochi chilometri e arriviamo in una bella cantina dove ci aspetta una degustazione dei celebri vini della Valtenesi: vino
e relax, degna conclusione della giornata. Cena e pernottamento a La Quiete Park Hotel.
3° giorno – Desenzano e Valtenesi
49 km circa – percorso ondulato
Durante la prima giornata completamente in bicicletta pedaliamo tra le dolci colline della Valtenesi, costellate da borghi
medievali dominati da castelli, fino alla città di Desenzano del Garda. L’itinerario si dirige inizialmente verso Moniga,
dove apprezziamo il piccolo castello ancora abitato, per poi salire di quota fino al borgo di Lonato. Scendiamo da
bicicletta e visitiamo la quattrocentesca Casa del Podestà, una “casa biblioteca” che conserva una raccolta di
circa 50.000 volumi, e del castello. Raggiungiamo finalmente il lago presso Desenzano, dove ci fermiamo per il pranzo
e per visitare il centro storico. Il ritorno segue stradine tra i colli che ci portano ad apprezzare meravigliosi panorami sul
lago dal Castello di Padenghe e da Polpenazze. Cena e pernottamento a La Quiete Park Hotel.
4° giorno – Salò e Isola del Garda
27 km circa – percorso ondulato
L’ultimo giorno è dedicato all’esplorazione del Golfo di Salò e dell’elegante Isola del Garda. Attraversiamo la bella
campagna coltivata e leggermente ondulata del promontorio di San Felice del Benaco fino ad arrivare, dopo
un’emozionante discesa, a Salò. Lasciamo la visita del bel centro storico a più tardi: è tempo di imbarcarsi per l’Isola del
Garda! Là, accompagnati dalla famiglia Cavazza, visitiamo la grandiosa villa neogotica e il lussureggiante giardino. Di
ritorno a Salò, pranzo e tempo libero. Al ritorno seguiamo la costa del Golfo di Salò e ammiriamo il panorama dalla
panchina gigante di San Felice e dal promontorio di San Fermo. Arrivo previsto all’hotel alle ore 16 circa e fine servizi.
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PREZZI E CONDIZIONI
Numero di partecipanti
Il gruppo minimo è di 6 il massimo di 14 partecipanti.
QUOTA INDIVIDUALE
€ 435 in camera doppia
€ 483 in camera singola
LA QUOTA BASE COMPRENDE
•
2 originali itinerari in bicicletta e 1 itinerario a piedi
•
3 pernottamenti, con prima colazione, presso La Quiete Park Hotel *** di Manerba sul Garda.
•
3 cene di piatti tipici locali a tre portate, con bevande incluse (1 calice di vino e acqua), presso la stessa struttura.
•
1 degustazione di Vini Valtenesi biologici.
•
1 accompagnatore in bicicletta.
•
Tasse di soggiorno.
•
Visita guidata dell’Isola del Garda che comprende escursione in battello.
•
Visita guidata della Casa del Podestà e della Rocca di Lonato.
•
Assicurazione medico/bagaglio e per il rischio di annullamento viaggio.
Il nome della struttura ricettiva è indicato nel programma; è comunque possibile, per cause di forza maggiore, che possa
essere sostituita con strutture di categoria uguale o superiore.
La quota non comprende
Il trasferimento dalla propria residenza, noleggio bicicletta, 3 pranzi, mance e quanto non espressamente previsto.
Info sulla quota
La quota è calcolata su un minimo di 6 persone. Con meno di 6 persone il tour non può essere effettuato e le quote
versate vengono restituite a mezzo bonifico bancario il più presto possibile.
€ 17 è il costo di iscrizione, già incluso nella quota individuale, che comprende assicurazioni e gestione pratica; tale
somma non può essere rimborsata in caso di annullamento del tour da parte del partecipante, a viaggio confermato.
SERVIZI EXTRA OFFERTI
Noleggio bicicletta. I mezzi sono tutti di ottima qualità e vengono consegnati e ritirati sul posto. Biciclette e accessori
sono sanificati secondo le prescrizioni anti Covid. Il set di noleggio comprende casco, lucchetto e 1 borsa posteriore.
€ 50 è il costo per bicicletta da cicloturismo in alluminio con 27 velocità e cambio Shimano Dheore.
€ 80 è il costo per e-bike dotata di batteria con autonomia adeguata al chilometraggio proposto.
ALTRE INFORMAZIONI
Prenotazione, sostituzione e penali
€ 70 acconto da versare alla prenotazione. Il saldo si versa a conferma del tour e non oltre venti giorni dalla partenza.
La sostituzione di un partecipante è possibile purché l’agenzia ne sia informata e a condizione che il sostituto soddisfi
tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
Nel caso di rinuncia al viaggio da parte dei partecipanti si applicano le seguenti penalità:
• dalla prenotazione a 31 gg: l’acconto può essere convertito in voucher da utilizzare per un altro viaggio del 2021 o
2022, oppure rimborsato;
• da 30 a 21 gg: l’acconto non viene rimborsato ma può essere convertito in voucher, oppure può essere rimborsato
dall’assicurazione per l’annullamento (nei casi previsti). I servizi extra vengono interamente rimborsati.
• da 20 gg alla partenza: penale pari alla quota base del viaggio, interamente versata, che potrà essere rimborsata
dall’assicurazione per l’annullamento (nei casi previsti). I servizi extra vengono interamente rimborsati.
Info e modifiche del programma
Prima della partenza vengono date, via e-mail, altre info utili sul tour in bicicletta in particolare i nomi e i recapiti degli
accompagnatori e eventuali informazioni aggiuntive. Il programma sopra indicato potrà subire qualche lieve modifica,
durante il tour, a causa di motivi organizzativi o climatici.
COME ARRIVARE
In auto. Presso La Quiete Park Hotel di Manerba sul Garda è possibile parcheggiare gratuitamente.
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