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Incantevole Lago di Garda – PROGRAMMA DI VIAGGIO  
Peschiera, Sirmione, Lazise, Borghetto sul Mincio, e gli splendidi panorami del Lago di Garda 
Tour self guided – 4 gg. / 3 notti | arrivo al giovedì da aprile a ottobre 
 
Peschiera del Garda è uno dei paesi più vivi e affascinanti del Lago di Garda. Recentemente è entrata tra i siti patrimonio 
dell'UNESCO grazie alle sue maestose mura veneziane che circondano il centro storico. Peschiera è un'ottima base per 
esplorare la zona del basso lago in bicicletta e scoprire così la campagna collinosa, villaggi storici, gli immensi vigneti, gli 
uliveti e la bella linea di costa. 
 
Chiusura iscrizioni: a 30 giorni dalla partenza 
Durata: 4 giorni, 3 notti, 3 giorni in bicicletta | Difficoltà: facile   |   Località: Italia > Veneto e Lombardia 
Periodo 2021: arrivo al giovedì da aprile a ottobre 
Sviluppo percorso: il tour prevede tre itinerari ad anello con partenza e arrivo al Dolci Colli Bike Hotel di Peschiera sul 
Garda (Verona). 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.  
 
 
PROGRAMMA 
1° giorno   –  Arrivo a Peschiera sul Garda (Verona) 
Arrivo al Dolci Colli Bike Hotel di Peschiera sul Garda (Verona). Appuntamento alle ore 18:30 per bike fitting.  
Cena di benvenuto e pernottamento al Dolci Colli Bike Hotel. 
 
2° giorno  –  Sirmione e Lugana  
45 km – percorso ondulato 
L’itinerario esplora la zona del famoso vino Lugana: strade secondarie, suggestive strade sterrate, bei borghi alcuni 
sconosciuti altri giustamente famosi, come Sirmione. Prenditi tempo per esplorare il paesello sull’acqua: è detto la 
perla del Lago di Garda! 
La strada si dirige ora verso l’entroterra, tra vigneti e campi aperti, fino alla torre di San Martino della Battaglia, 
simbolo del Risorgimento italiano per poi tornare infine all’Hotel a Peschiera del Garda. 
Pernottamento al Dolci Colli Bike Hotel. 
 
3° giorno  –  Garda, Bardolino, Lazise 
50 km circa – percorso ondulato  
Alla ricerca dei punti migliori per godere del panorama del Lago, l’itinerario attraversa alcuni paesini caratteristici 
dell’entroterra come Colà, famosa per le terme, per poi dirigersi verso la riva del lago. Bardolino, Garda, Cisano 
allungano i piccoli moli sulle acque del lago. Ora il percorso segue la linea di costa, attraversa il paese di Lazise per 
tornare infine a Peschiera del Garda seguendo strade interne. 
Cena e pernottamento al Dolci Colli Bike Hotel. 
 
4° giorno  –  Custoza e Borghetto sul Mincio 
45 km circa – percorso ondulato  
La zona di Custoza è una regione affascinante e autentica. La traccia si dirige verso l’entroterra su strade fiancheggiate 
da eleganti cipressi circondati da vigneti. Passando tra piccole dolci colline, la strada sale e scende fino alla panoramica 
collina di Custoza, sovrastata da un altissimo obelisco, costruito per commemorare i soldati qui morti durante le guerre 
d’indipendenza italiane. Arriva ora a Borghetto sul Mincio, un vero e proprio villaggio da favola che presenta splendidi 
mulini ad acqua, un castello e un imponente ponte fortificato. Il piatto locale da non perdere sono i tortellini. Una delle 
attrazioni del luogo è il Parco Sigurtà, una grande oasi fiorita. 
Infine, seguendo la ciclabile del Mincio, la traccia ci riporta a Peschiera del Garda. 
Nel tardo pomeriggio ritiro bici (se noleggio incluso) e fine servizi. 
Per chi vuole prolungare il soggiorno è previsto l’acquisto di pernottamenti extra.  
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PREZZI E CONDIZIONI 
Numero di partecipanti 
Il viaggio è confermato con 2 partecipanti. 
 
QUOTA INDIVIDUALE 
€ 285 in camera doppia  
€ 357 in camera singola 
€ 40 supplemento partenze nei mesi di luglio e agosto 
  
LA QUOTA BASE COMPRENDE 
• 3 originali itinerari in bicicletta. 
• 3 pernottamenti, con prima colazione, presso il Dolci Colli Bike Hotel *** di Peschiera sul Garda. 
• 2 cene di piatti tipici a quattro portate, con bevande incluse (1 calice di vino, acqua, caffè), presso la struttura. 
• Tracce GPX 
• PDF road book e travel book 
• Assistenza telefonica 24/7 
• 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, 1 cena, mance e quanto non previsto. 
Info sulla quota 
€ 12 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. 
€ 75 è il costo per e-bike dotata di batteria con autonomia adeguata al chilometraggio proposto. 
€ 48 è il costo a persona per un pernottamento extra, in camera doppia presso il Dolci Colli Bike Hotel.  
€ 70 è il costo a persona per un pernottamento extra, in camera singola presso il Dolci Colli Bike Hotel. 
€ 15 supplemento a notte in luglio e agosto per notti extra. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Prenotazione, sostituzione e penali  
€ 50 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. Il programma sopra indicato potrà 
subire qualche lieve modifica a causa di motivi organizzativi o climatici. 
COME ARRIVARE 
In auto. Presso il Dolci Colli Bike Hotel di Peschiera sul Garda è possibile parcheggiare gratuitamente.  
 


