
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O.T.: CRAL RIUNITA LA VACANZA ITALIANA 

 

Dal 23 al 25 Ottobre 2021 

WEEK - END SUL LAGO DI GARDA 

MINIMO 40 PERSONE RISERVATO AI SOCI DEL DLF  Supplement per Gruppo inferior a 40 persone  € 30,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NETTO 

€ 310,00 

         Il Vittoriale degli Italiani - Mantova - Verona 
PROGRAMMA 

1° GIORNO: SULMONA- MANTOVA - RIVA DEL GARDA  
2° GIORNO: GARDONE RIVIERA - IL VITTORIALE -  RIVA DEL GARDA 
3°GIORNO: VERONA - SULMONA  

INCLUSO INGRESSO AL 

VITTORIALE DI D'ANNUNZIO 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

-INGRESSI IN GENERE E/O A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI O ALTRO ANCHE SE INDICATO IN 

PROGRAMMA - TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO ASSICURAZIONE 

ANNULLAMENTO VIAGGIO (FACOLTATIVA) 

- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE” 

 

SUPPLEMENTI & RIDUZIONI 
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 25.00 A NOTTE SU RICHIESTA 

- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI 

 

                                

                                     PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME 

DA PROGRAMMA 

• SISTEMAZIONE HOTEL SAVOY 4* o similare 

• I PASTI COME DA PROGRAMMA  

• BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO)  

• VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA 

COME DA PROGRAMMA 

- BIGLIETTO COMPLETO AL VITTORIALE       

DI D'ANNUNZIO  

- ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO , 



PROGRAMMA 

1° GIORNO: SULMONA- MANTOVA - RIVA DEL GARDA 

Ritrovo dei Signori partecipanti  Piazza Capograssi (davanti a Tribunale) in orario da stabilire, 

sistemazione in pullman G.T. e partenza per MANTOVA . Soste di ristoro lungo il percorso. 

PRANZO LIBERO. Arrivo  e VISITA GUIDATA di Mantova una delle grandi città d'arte 

iataliane e di tradizione di cui si può fare vanto l'Italia. Ha una storia di enorme spessore e in 

particolare viene ricordata per il governo della casata dei Gonzaga che è durato dal trecento, 

quasi quattrocento anni, apportando meravigliosi miglioramenti infrastrutturali e ospitando artisti 

che con le loro opere sono stati per i secoli avvenire un vanto della città. Uno fra tutti il 

Mantegna, che ha affrescato le sale del Palazzo Ducale. Al termine proseguimento per hotel a 

Riva del Garda, sistemazione nelle camere riservate. CENA E PERNOTTAMENTO. 

2° GIORNO: GARDONE RIVIERA - IL VITTORIALE -  RIVA DEL GARDA 

PRIMA COLAZIONE in hotel. In mattinata partenza per l’escursione dell’intera giornata a 

Gardone Riviera per la visita del VITTORIALE DEGLI ITALIANI. Il Vittoriale degli Italiani è 

un complesso di edifici, vie, piazze, un teatro all'aperto, giardini e corsi d'acqua eretto tra il 

1921 e il 1938 . Committente del complesso fu il poeta e romanziere Gabriele d'Annunzio 

che vi è qui sepolto e che ne affidò il progetto all'architetto Giancarlo Maroni in modo che il 

luogo rappresentasse la memoria della "vita inimitabile" del poeta-soldato e delle imprese 

dei soldati italiani durante laprima guerra mondiale. Spesso con Vittoriale ci si riferisce alla 

sola abitazione di d'Annunzio, situata all'interno del complesso, che invece è la parte 

denominata Prioria. La visita comprende: Parco monumentale, Museo D'Annunzio Segreto 

, Museo D'Annunzio Eroe , Museo L'automobile è femmina , Visita guidata Casa (Prioria) 

PRANZO IN RISTORANTE. Al termine rientro in hotel e tempo a disposizione per Riva del 

Garda tipico borgo fondato durante l’età romana. 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.  CENA A 

PERNOTTAMENTO. 

3°GIORNO: VERONA - SULMONA 

PRIMA COLAZIONE in hotel. In mattinata partenza per la visita con guida di Verona Il suo 

centro storico, costruito in un'ansa del fiume Adige, è di epoca medievale. Verona è 

conosciuta per essere la città di Romeo e Giulietta, i personaggi dell'opera di Shakespeare, 

e non a caso ospita un edificio del XVI secolo chiamato "la casa di Giulietta", con un 

delizioso balcone affacciato su un cortile. Altro simbolo importante della città è la rinomata 

Arena , grande anfiteatro romano del primo secolo, che ad oggi ospita concerti e opere 

liriche. PRANZO LIBERO. Nel primo pomeriggio partenza per Sulmona dove l’arrivo è 

previsto per la serata 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

 

 ACCONTO: €  100,00 a persona  ALLA CONFERMA 

 SALDO: ENTRO 21 GG PRIMA DELLA PARTENZA. 

 Tessera DLF 2021 € 15,00 
 

PENALI ANNULLAMENTO: 

-annullamenti fino  a 19 giorni lavorativi prima della partenza:10% della quota di 

partecipazione; 

-annullamenti  da 19 a 15 giorni lavorativi prima della partenza: 30% della quota di 

partecipazione; 

-annullamenti da 14 a 9 giorni lavorativi prima della partenza : 50% della quota di 

partecipazione; 

-annullamenti da 8 a 4 giorni lavorativi prima della partenza: 75% della quota di 

partecipazione; 

-annullamenti da 3 a 1 giorno lavorativo prima della partenza: 100% della quota di 

partecipazione. 

Il DLF non si assume responsabilità per il non rispetto da parte dei viaggiatori 

delle prescrizioni richieste per poter partecipare ai viaggio soggiorni . 

 

Per accettazione: 

 

PARTECIPANTI Nome, cognome, data luogo di nascita  

 

 ________________________________________________________________ 

                                   

________________________________________________________________         

                                   

_______________________________________________________________                              

                                    

________________________________________________________________               

                                   

________________________________________________________________ 

 

 

Data _____________________                   Firma ________________________ 



 


