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NAVIGANDO SUL LAGO DI GARDA: 

RIVA-LIMONE E MALCESINE 

Partenza ore 7.00 da Rivolta d''Adda e luoghi convenuti alla volta di 

Riva del Garda con autobus Gran Turismo. Nella parte nord del 

Lago di Garda, in quello che sembra un fiordo, si incontra la bella e 

rinomata Riva del Garda. Il suo centro storico è fitto di viuzze 

sormontate dall’alta torre Apponale, il simbolo di Riva del Garda. 

Tutto il lungolago ruota intorno a questo centro, con intorno una 

disposizione ordinata dei palazzi che a metà dell’Ottocento 

trasformarono Riva in una ambita meta turistica europea. Arrivo 

previsto per le 10:00 e passeggiata libera nel centro cittadino. Alle ore 

11:45 incontro con nostra imbarcazione per navigare verso Limone 

(30 minuti circa con spiegazione lungo il tragitto sulla storia del lago 

e dei suoi paesi) - Arrivo a Limone. Situato presso la sponda occidentale del Lago di Garda, Limone sul Garda 

è immerso in un rigoglioso paesaggio mediterraneo ed è tra le località più ammirate e visitate del lago dagli 

amanti dello sport, del relax e della natura. Il clima particolarmente 

mite durante tutto l’anno l’ha resa famosa per la produzione degli 

agrumi, coltivati fin dal 1700 nelle tipiche limonaie, ancora oggi in 

funzione e aperte al pubblico. PRANZO LIBERO. Tempo libero 

per visitare la Limonaia del Castel (ingresso 2€). Alle ore 15:15 

ripartenza con nostra imbarcazione alla volta di Malcesine. Arrivo 

previsto dopo 20 minuti di navigazione. tempo libero per visitare il 

borgo con famoso Castello Scaligero. Con il suo porticciolo, le 

piazzette ed i vicoli sempre animati, Malcesine possiede un fascino 

irresistibile, che vi cattura e non vi lascia più. In tardo pomeriggio 

riprenderemo il nostro bus a Malcesine e partenza verso casa. 

QUOTA INDIVIDUALE DI 

PARTECIPAZIONE: 55 € 

La quota comprende: viaggio in autobus Gran Turismo; servizio motoscafo Riva-Limone-Malcesine come da 

programma, Assicurazione medico bagaglio, Accompagnatore Agenzia 

La quota non comprende: pranzo, ingressi e tutto quanto non specificato ne la quota comprende. 

ISCRIZIONE: SALDO DELL'INTERA QUOTA ENTRO IL 18/04/2021 

PENALI RECESSO: dalla prenotazione fino a 7 gg partenza gita 50% da 6gg al giorno della  gita 100% POSSIBILITA' 

DI SOSTITUIRE IL NOME PARTECIPANTE IL VENERDI' 5 MAGGIO ENTRO LE ORE 12:00 

PER INFO E ISCRIZIONI: 

AGENZIA@SAPVIAGGI.EU ---- 0363.79153  
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