
  

  
 

                      
        

IL GARDA TRENTINO,  

Parco Grotta Cascata del Varone 
Domenica 13 Settembre 2020 

Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 06,30 nel 

piazzale antistante lo stabilimento. Sistemazione in 

pullman e partenza per il Lago di Garda. Arrivo in 

mattinata a MALCESINE, incontro con la guida locale 

e visita della cittadina. Al termine imbarco per la 

navigazione in battello fino a LIMONE DEL GARDA. 

Sosta in questo centro turistico fra i più importanti 

del Lago di Garda. L’escursione in battello continua 

con la navigazione fino a RIVA DEL GARDA, definita 

la "perla del Garda" per la bellezza di tutto ciò che le 

sta intorno e per l'eleganza del suo caratteristico 

centro storico. Situata in uno splendido golfo ai 

piedi del monte Brione che domina tutto il lago, vanta la spiaggia più lunga del Garda.  

Pranzo in ristorante a RIVA DEL GARDA. Nel pomeriggio 

proseguimento per VARONE e visita del parco e delle sue 

famose grotte. La cascata del Varone si può osservare da due 

diverse posizioni e con due diverse scenografie. Al temine 

partenza per il rientro con arrivo in serata entro le 20,30 

 

 

Soci 30 € dipendenti e famigliari 40 € 
Bambini fino a 12 anni 25 €     

La quota comprende: guida al mattino per la visita di 

Malcesine, Limone e Riva del Garda, minicrociera in battello 

privato da Malcesine, Limone a Riva del Garda, pranzo in 

ristorante, bevande incluse e ingresso al parco grotte e 

cascate del Varone. 

Le iscrizioni sono aperte fino giovedì 3 Settembre o al raggiungimento dei 
posti pullman obbligatorio portare  la mascherina 

Eventuali amici o simpatizzanti potranno essere inseriti solo al termine delle 

iscrizioni con quota di partecipazione di  80 € 

 

                                                                             CRAL BAXI              



AVVISO IMPORTANTE 
 

           

 

COMPORTAMENTO ATTIVITA’ CRAL CON PULLMAN 
 
Potranno sedersi affianco solo i componenti di 
famiglie, coppie conviventi nella stessa 
residenza/domicilio, mentre per tutte le altre pers one 
saranno assegnati i posti singoli. A bordo del 
pullman si dovrà viaggiare con la mascherina.  
 
Non sarà possibile viaggiare in pullman, con una  
temperatura corporea superiore ai 37.5° e in caso d i 
tosse e raffreddore. 
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