
Partenza da Pianoro alle ore 06.30, Rastignano ore 06.40 e Circolo Benassi
ore 07.00. Arrivo a Gardone Riviera (BS), incontro con la guida e inizio della
visita del Parco monumentale del Vittoriale degli Italiani, con ingresso al
Museo L'automobile è femmina,  testimonianza dell’amore di D'Annunzio per le
macchine, e al MAS 96, il motoscafo-anti-sommergibile protagonista con il
Poeta dell'impresa famosa come la Beffa di Buccari.
Al termine del tour, visita alla casa di D'Annunzio, detta la Priora (la visita
avverrà su turni). A seguire, pranzo in ristorante.
Al pomeriggio, tempo libero per la visita in autonomia del borgo di Gardone
Riviera, uno dei borghi più belli d'Italia.
Alle ore 17.00 ritrovo per ritorno ai luoghi di partenza, con arrivo previsto in
serata. 
 

 

Info e prenotazioni:                              BAZAAR VIAGGI
 Corso Esperanto 5/h Pianoro - tel. 051 0146261 - pianoro@bazaarviaggi.it 

GARDONE RIVIERA
E  IL  V ITTORIALE  DEGLI  ITAL IANI

 1 0  S E T T E M B R E  2 0 2 2

Quota di partecipazione
minimo 20 persone, massimo 25

€ 90,00
La quota di partecipazione comprende: viaggio in
pullman GT - servizio guida HD - biglietto di ingresso
al Parco, ai Musei e alla Priora - pranzo in ristorante

con menu fisso e bevande incluse (1/2 minerale -
1/4 di vino) - Polizza sanitaria  - Accompagnatore

Bazaar Viaggi.
La quota non comprende: Eventuali ingressi non
compresi nel biglietto - Quanto non espressamente

indicato alla voce "La quota comprende"

Acconto alla prenotazione € 30, saldo entro il 2 settembre 2022.
La presente quotazione si basa sulla capienza massima consentita a bordo pullman in base alle attuali disposizioni anti-Covid

(D.L. 24 marzo 2022, n. 24 convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52). Eventuali successive variazioni verranno
tempestivamente comunicate.

Il viaggio avverrà nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti al momento della partenza.
Orari di partenza soggetti a riconferma.


