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”La Festa  Cosmotours“  ……… Suggestioni d’Inverno 
 

Mantova - Riva del Garda - Sirmione 
 

11-12  Marzo 
 

1° giorno : Partenza  in Pullman GT per  Mantova. Arrivo  e visita con accompagnatore del centro storico 

di Mantova: …… attraverso le antiche piazze  di  Sordello, Broletto, Erbe, Mantegna, Leon Battista Alberti , 

proseguendo per ammirare la basilica di S.Andrea e l’eccezionale palazzo Ducale. 

Al termine proseguimento per Riva del Garda vivace ed elegante centro , considerato la perla del Lago di 

Garda. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio visita Riva del Garda: il palazzo Pretorio,la Rocca, fortezza sul lago 

del XII secolo, le porte nelle mura medioevale,  la torre Apponale . 

 Rientro in hotel. Grande  “Cena di Gala”  con musica dal vivo. Pernottamento.  
 

2° giorno : 1a colazione. Mattinata libera. Possibilità di visita (Facoltativa) di Tenno oppure delle Cascate 

del Varone.    

-Tenno: inserito nella liste dei borghi piu belli d’Italia  e’ un caratteristico paese medioevale, del quale si ha notizia 

dal 1211. Autentico  pezzo di medioevo sopravvissuto quasi intatto fino ai giorni nostri, costruito a misura d'uomo e 

ricco di storia per le sue viuzze e portici che narrano vicende d'altri tempi.  
 

-Cascate del Varone:  la grotta e la cascata si trovano all'interno in un parco naturale privato, conservatosi intatto 

negli anni, grazie all'ottimo lavoro di manutenzione e di cura di coloro che se ne sono occupati negli anni, a partire da 

circa un secolo e mezzo fa con la costruzione delle prime infrastrutture (1874). Grazie ai sentieri, ai ponticelli, 

alle balaustre e alla scala a tornanti, questo imponente spettacolo della natura. Visitabile da tutti. 
 

Rientro in hotel.  Pranzo  Partenza per il rientro con sosta a Sirmione e visita della bellissima cittadina vero 

gioiello del lago di Garda:  Sirmione non necessita di troppe presentazioni: è un piccolo gioiello sospeso in mezzo al 

basso lago di Garda. Il centro storico è all'estremità settentrionale di una lunga e stretta penisola, e si configura anche 

come isola, visto che è stato isolato dalla penisola da un fossato navigabile, che viene superato tramite una sola via di 

accesso, un ponte. Il centro storico conserva una struttura urbanistica medioevale.    

Al termine partenza per il rientro  con soste durante il percorso ed arrivo previsto in serata. 
 

Quota di partecipazione: €. 130    Tariffa valida  per  tutti i clienti che abbiano effettuato un viaggio di    

                                                                      almeno 2 giorni negli anni  2015/2016  (convention  e viaggi di 1 giorno esclusi)    
                                        

                                     €. 140  Partecipanti  Tutti i clienti che non rientrano nella voce precedente)     
 

La quota comprende: 
 Viaggio in Pullman GT 

 Sistemazione in Hotel 4 in camere doppie c.s. 

 Cena di Gala con “Musica dal Vivo” 

 Trattamento di pensione completa  

 Bevande ai pasti  

 Visite ed escursioni come da programma 

 Accompagnatore/assistente Cosmotours 
 

La quota non comprende: 

Ingressi, eventuale tassa di soggiorno da pagarsi in loco, visite facoltative extra in genere 

 

Supplemento             Camera singola                            €   25 

                                   Garanzia annullamento viaggio     €. 7,50 (acquistabile solo all’atto della prenotazione)  
 

              Condizioni e regolamento: estratto da catalogo Inverno 2016/2017  visibile e richiedibile in agenzia 


