
                 Brescia e Bergamo dal 1  al 4 Giugno 
GIORNO: CAVA / SALERNO / SAN SEVERINO / LAGO DI GARDA 

Raduno dei partecipanti ore 5,30 Cava de’ Tirreni (Villa Alba); ore 6,00 a Salerno (Parco Pinocchio).ore 6,30 
Mercato San Severino (Bingo) Partenza via autostrada per il Lago di Garda. Pranzo libero a cura dei parteci-
panti. Nel pomeriggio arrivo a Sirmione visita e tempo libero.In serata proseguimento per l’hotel sistemazio-

ne ,cena e pernottamento. 

 

Prima colazione in hotel. Partenza per Brescia ,visita guidata 
della città e del suo centro storico. 
Dopo aver rivestito un ruolo di primo piano in età imperiale,la 
città fu una delle grandi sedi longobarde,, infatti a testimonianza 
del periodo longobardo troviamo il complesso monastico di San 
Salvatore e Santa Giulia, oggi nella lista del Patrimonio Mon-
diale dell’Unesco.” 
Pranzo in  ristorante ; dopo un breve relax, passeggiata al cen-
tro e tempo libero a disposizione dei partecipanti. In serata rien-
tro in hotel cena e pernottamento.  

 2° GIORNO:   BRESCIA 

 

 
 

Prima colazione in hotel. escursione a Bergamo e 
visita guidata della città: la zona più antica, chiama-
ta Città Alta, è circondata dalle mura  veneziane ed  
accessibile con  la funicolare. Pranzo  in ristorante   
Al rientro sosta a Sotto il Monte  e  visita  alla casa 
natale di Papa Giovanni XXIII.     
Infine rientro in hotel cena e pernottamento.  
 

 

3° GIORNO:  BERGAMO 

QUOTA INDIVIDUALE: € 450,00 

4° GIORNO: LAGO DI GARDA / BOLOGNA/ CAVA  

Prima colazione in hotel. Partenza per Bologna: tap-
pa al Parco Agroalimentare più grande del mondo 
FICO dove si esalta il cibo italiano. Tempo libero per 
la visita e pranzo  di fine viaggio . Nel pomeriggio 
partenza  per il rientro in sede . 

COMPRENDE: Viaggio in pullman gt. and. e rit. ( minimo partecipanti 40 pax). Sistemazione in hotel   camere doppie    
e triple. Bevande acqua e vino ai pasti. Escursioni come da programma.  Visite guidate. Come da programma. 
 
NON COMPRENDE: Ingressi, Tassa di soggiorno da pagare in loco. Supplemento singola € 75,00 
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