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“INSOLITI MERCATINI”
Costeggiando il Lago di Garda…

Sognando Viaggi
Di Arrighi e Roli snc
Via Giardini Sud nr. 68
41026-Pavullo n/f (Mo) Tel: 0536 325827
www.sognandoviaggi.it

Chi pensa che al Lago di Garda ci si diverta solo d’estate si
sbaglia di grosso! Con l’arrivo di Dicembre il nostro lago si
veste dei colori del Natale e tutti i paesi lungo le sue coste si
trasformano in luoghi incantati.
Maestoso e ricco di fascino il Lago di Garda è un concentrato
di scenari differenti, e di località ricche di storia e di cultura.
Non meraviglia, dunque, che una meta così completa e ricca
di attrattive non smetta mai di conquistare i turisti di tutta
Europa.
Forse non tutti sanno che sul Lago di Garda Natale è sinonimo
di mercatini, shopping, gusto e atmosfera!
La magia del Natale (con i suoi mercatini che profumano di
brûlé) invade ogni angolo. In città e nei borghi di montagna le
casette in legno e le bancarelle ricolme di prodotti artigianali
catapultano immediatamente in un’atmosfera senza eguali.
Specialmente in questo periodo, il Lago di Garda acquista un
fascino inedito. La bellezza del territorio, con il clima che
rimane mite tutto l’anno, unita ai mercatini ed al talento dei
suoi abitanti per l’ospitalità, offrono tante occasioni per
vivere appieno la magia delle Feste.

PROGRAMMA DI
VIAGGIO
03 DICEMBRE 2022
Ore 06:30  Ritrovo dei partecipanti nel piazzale del KU-BI
pasticceria (Via XXII Aprile, 68 - 41026 Pavullo Nel Frignano
MO).
Ore 07:00  Partenza.
Possibili soste lungo la strada, nel caso qualcuno necessitasse
di un punto di incontro diverso da quello prefissato (da
accordare in agenzia al momento della conferma).

La nostra giornata, inizierà con la prima sosta, dopo circa 3 ore
di viaggio, a RIVA DEL GARDA dove lasceremo un po’ di tempo
libero per sgranchirsi le gambe e visitare in autonomia questa
meravigliosa cittadina prima di ritrovarci per il pranzo in
ristorante.

RIVA DEL GARDA

Il Natale a Riva del Garda si colora di profumi e sapori
tipicamente trentini con “Di Gusto in Gusto”, l’iniziativa che
fino al 6 gennaio anima le piazze Garibaldi e Battisti. Un vero e
proprio percorso dedicato alla gastronomia dell’Alto Garda,
per scoprire, degustare e acquistare le eccellenze del territorio
coccolati da un’inconfondibile e magica atmosfera. Un
ambiente incantato, che farà sognare all’unisono grandi e
piccini.

Le classiche casette di legno diventano protagoniste delle
festività nel centro storico di questa località sul Lago di Garda
dove la maggior parte delle proposte culinarie creano un
mercatino gastronomico senza eguali.

Dopo pranzo, riprenderemo il nostro viaggio costeggiando le
rive del Lago dalla parte Veneta in direzione GARDA.

Arriveremo a Garda nel pomeriggio e qui lasceremo circa un
oretta e mezza di tempo libero.

GARDA

Garda sorge sulla costa veronese del Lago di Garda, e si
allunga fino a formare una piccola penisola, che comprende
Punta San Vigilio e la Baia delle Sirene. Terminato il turismo
estivo, anche Garda si prepara all'arrivo delle festività di
Natale, per non dimenticare il paesaggio, le attrattive
culturali, turistiche ed eno-gastronomiche del lago anche in
inverno con l'evento “Natale tra gli Olivi".

Per l’occasione il Paese si veste a festa, offrendo una visione
originale del Natale non tra gli abeti innevati, ma sotto gli
olivi. In Piazza del Municipio viene allestito un tendone
enogastronomico con una aiuola verde a carattere natalizio
ed un grande abete decorato con tante luci, il tutto
accompagnato

da

animazione

e

canti

tradizionali.

La vera attrazione è rappresentata dal colorato Mercatino di
Natale, con le sue casette di legno schierate sul lungolago e
in Piazza Catullo, nei pressi del Palazzo del Capitano, dove è
possibile trovare oggettistica ed articoli a tema, prodotti
gastronomici locali e di altre regioni d’Italia.

Dopo una passeggiata in centro a Garda riprenderemo la
marcia verso il nostro meraviglioso hotel a Bardolino dove
ceneremo e pernotteremo.

“Aqualux Hotel Spa & Suite”

Situato a Bardolino, sul Lago di Garda e ai piedi del Monte
Felice, l'Aqualux Spa & Suite è un nuovissimo hotel
completamente eco-compatibile che si distingue per gli interni
moderni, l'interessante architettura e i numerosi servizi
benessere ed è situato a pochi minuti dall’elegante centro di
Bardolino.
E’ una meravigliosa struttura a basso impatto ambientale
caratterizzata da un design a quadrato geometrico, e occupa
una superficie di 17.000 m².

L’hotel offre 125 camere, di cui 18 suite, arredate in stile
moderno con linee essenziali. Tutte le camere sono ubicate al
primo e secondo piano della struttura.
Le camere Comfort si trovano lungo il perimetro esterno e si
affacciano sulla zona abitata circostante.

28/32 mq: camere eleganti, confortevoli, dai colori caldi e
avvolgenti che richiamano le tonalità della terra e della
natura. Arredamento dalle linee pulite e minimali. Teli da
bagno, pantofole, accappatoio disponibili.

Una volta effettuato il check in, potremo rilassarci nelle
piscine interne:
Una con cascata d’acqua, postazioni, percorsi, nicchie e lettini
con idro e aeromassaggio, doccioni cervicali e piastre ad aria,
e una piscina collegata a quella esterna, ideale per coloro che
amano nuotare, affacciata su un’enorme vetrata che
trasmette la sensazione di essere immersi di riflesso nel verde
del giardino.
Cena prevista per le 20:30 circa (bevande incluse).

NB: E’ IMPORTANTISSIMO SEGNALARE EVENTUALI INTOLLERANZE O
ALLERGIE IN FASE DI CONFERMA. NE AGENZIA, NE LA STRUTTURA SI
RITERRANNO RESPONSABILI DI EVENTUALI PROBLEMI DERIVATI
DALLA MANCATA SEGNALAZIONE.

A seguire Buona Notte a tutti.

04 DICEMBRE 2022

Dopo una buona colazione in hotel, tempo a disposizione per
raggiungere il centro di Bardolino situato a poche centinaia di
metri o per tornare a fare un bagnetto in piscina, prima di
ritrovarci alle ore 10:45 circa per dirigerci al Frantoio Olio
Viola per una prelibata degustazione di questo importante
prodotto.

Ci faranno assaggiare 3 tipologie di oli tra cui l’Olio Novello il
tutto accompagnato da pane e salame nostrano, crostini con
patè di olive nere e olive verdi.
Non è ancora confermata la possibilità di visitare il frantoio
internamente in quanto a Dicembre sarà in piena produzione
ma in ogni caso ci verrà mostrato un video esplicativo che ne
riassumerà la lavorazione.
Per chi lo volesse, possibilità poi di acquistare l’Olio presso il
negozio del frantoio.

Al termine della visita, riprenderemo il nostro percorso in
direzione Peschiera del Garda dove lasceremo tempo a
disposizione per girare i mercatini e pranzare liberamente.

PESCHIERA DEL GARDA
Dal 1 Dicembre a Peschiera è già Natale: Artigianato di alta
qualità, banchi alimentari da tutto il mondo, idee regalo
orginali, pista di pattinaggio e moltissimi eventi per
trascorrere al meglio il periodo Natalizio, immersi nella
magnifica cornice del centro storico di Peschiera del Garda.

E inoltre:
L'affascinante mistero di una natività nelle acque del lago.

Lasciatevi affascinare dal presepio custodito nelle acque del
Lago di Garda: lo spettacolo è garantito soprattutto al
tramonto e alla sera.

Peschiera del Garda celebra ogni anno la nascita di Gesù con
un presepe davvero speciale: la Sacra Famiglia, i pastori e le
pecorelle sono adagiati sul fondale del Canale di Mezzo, punto
in cui le acque del lago di Garda si fondono dolcemente con
quelle del fiume Mincio.

Le figure stilizzate in metallo possono essere ammirate in
tutto il loro splendore, grazie a sapienti giochi di luce, da
Ponte San Giovanni.

La realizzazione del “Presepe del Lago”, risalente al 1980, si
deve Sub Club Peschiera del Garda, che ogni anno ne cura
l’allestimento per il piacere di visitatori e curiosi provenienti
da ogni dove. Basta percorrere il Canale di Mezzo e andare a
trovare i sub per farsi raccontare la storia, unica, di questo
spettacolo sotto le chiare acque del Garda.

Ultima tappa del nostro meraviglioso week end insieme, sarà
Sirmione che raggiungeremo nel pomeriggio.

SIRMIONE
Il nome di Sirmione deriva molto probabilmente dal greco
“Syrma”, che significa coda oppure strascico, un'altra
tesi dice che il nome deriva invece dal gallico “syrm”, che vuol
dire rifugio, ospizio e “one” che vuol dire acqua, quindi
potrebbe voler dire “rifugio sull'acqua”.

Grazie alla sua felice posizione naturale, le diverse epoche
storiche hanno lasciato a Sirmione segni così cospicui da
offrire tuttora materia di nuovi studi e di nuove scoperte agli

archeologi

e

agli

storici.

La storia conosciuta della penisola comincia nel secondo
millennio a. C., l'età del Bronzo.
Gli insediamenti palafitticoli lacustri, che si estendono da Salò
a Garda, sono noti dall' Ottocento. In particolare, nel basso
Garda sono stati rinvenuti tre siti sommersi: nella zona di lago
della Maraschina (Comune di Peschiera) nel 1971, in quella di
porto Galeazzi (Comune di Sirmione) e di San Francesco
(Comune di Desenzano) nel 1976.

Ogni paese ha il suo bellissimo paesaggio e il suo castello.
Garda ha il suo lago che lo rende un luogo incantevole da
visitare, ma siamo sicuri che sia tutto? Tra le meraviglie della
città, Garda offre uno degli edifici più belli e storici della
penisola

italiana:

il

Castello

di

Sirmione.

Il Castello Scaligero di Sirmione è uno straordinario esempio
di fortificazione lacustre e una delle più spettacolari e meglio
conservate rocche scaligere del Garda. Edificato dopo la metà
del Trecento, prende il nome dalla famiglia Della Scala che
dominò su Verona e il suo territorio tra XIII e XIV secolo.
Appartiene al castello una darsena che ancora oggi racchiude
una piccola porzione del lago.

A Sirmione ogni anno il castello scaligero si accende di fascino
con le suggestive luci natalizie che vestono e illuminano i suoi
bastioni.
Nel periodo delle feste sirmionesi e turisti si ritrovano sulla
tradizionale pista di pattinaggio su ghiaccio e in occasione di
concerti e spettacoli, oltre che per l’incendio del castello del 5
gennaio e i falò della Befana del 6 gennaio.

L’atmosfera natalizia veste Sirmione e i borghi del lago di
Garda della magia unica di questo periodo dell’anno.

Nel pomeriggio riprenderemo il tragitto verso casa.
Rientro previsto nella serata di domenica.

INFO UTILI:

DOCUMENTI RICHIESTI:

Carta di identità in corso di validità.

SOGNANDO VIAGGI NON SI RITERRA’ RESPONSABILE
DELLE CONSEGUENZE CAUSATE DAL MANCATO POSSESSO
DEL DOCUMENTO O DELLO STESSO SENZA QUESTE
CARATTERISTICHE.
IMPORTANTE: Nel rispetto delle normative sanitarie causa
COVID19, ricordiamo che è CONSIGLIATO (ma non più
obbligatorio) l’uso della mascherina per la durata del viaggio in
pullman. Ricordatevi comunque di portare con voi una mascherina
FPP2 in caso servisse da qualche parte.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
EURO 230,00
La quota include:
Viaggio in Pullman A/R, Pranzo in ristorante a Riva del Garda,
Cena e pernottamento in hotel 4 stelle a Bardolino con ingresso
alle piscine, Bevande ai pasti, Degustazione olio presso il frantoio
Olio Viola, Accompagnatori Sognando Viaggi per tutta la durata
del viaggio, Assicurazione Sanitaria.

La quota non include:
Extra personali, Ingressi vari non previsti dal programma, tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota include”.
Tassa di soggiorno in hotel (Euro 1,50 al giorno a persona) da
pagare in loco.

 SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:
€ 40,00 (disponibilità sempre da verificare)

Pagamenti:
 CAPARRA DI EURO 100,00
RICHIESTA ALLA PRENOTAZIONE
(non rimborsata in caso di annullamento)

 SALDO DA VERSARE ENTRO IL 18/11
Eventuali cancellazioni oltre questa data comporteranno la
perdita totale della quota.

NB: Possibili cambi di programma dovuti ad eventi ad oggi non
prevedibili, non comprometteranno la buona riuscita del week end.

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO:

Comodo per girare a piedi, K-way o ombrello per l’eventuale
pioggia, abbigliamento un po’ più formale per la cena in hotel,
costume e ciabattine per l’ingresso alle piscine.

BAGAGLIO:

Portare con se un bagaglio piccolo e maneggevole per i propri
indumenti. Il bagaglio sarà di totale responsabilità del proprietario.
Il nostro autista ci aiuterà nel carico delle borse (in ordine di salita
sul pullman) ma non ci sarà alcuna responsabilità nell’eventuale
danneggiamento dello stesso caricato male. Pertanto, chiediamo
massima attenzione e collaborazione nel momento del carico dello
vostro bagaglio sul pullman. Ricordiamo che il servizio dell’autista
nell’aiutarci a caricare le valigie è puramente a titolo di favore.

DA NON DIMENTICARE:

Sorriso, carica e voglia di partecipare con noi a tutti i giochi
organizzati dallo staff. Da sempre, per scelta, chi ci conosce sa che
ci mettiamo l’anima per rendere più divertente e meno pesante
possibile il vostro viaggio in pullman… che dire……

VI ASPETTIAMO PER UN'ALTRA BELLA
AVVENTURA INSIEME!
Sullivan e Milena

