
MARTEDI’ 31 DICEMBRE 2019 
 

 

 

“NOTTE DA FIABA” A 
 

 

RIVA DEL GARDA 
 

 

Nel primo pomeriggio ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Pullman e 

partenza per RIVA DEL GARDA. Trascorrere l’ultimo dell’anno sulle rive del suggestivo lago di Garda è 

un evento da non perdere. Ambiente adatto a tutti; famiglie, giovani, bambini e anziani e se siete 

innamorati non c'è luogo più romantico. Passeggiata libera per Riva, la perla del Lago di Garda. Riva 

del Garda è il centro principale del territorio del Garda Trentino, all’estremo nord del lago più grande 

d’Italia. Il clima favorisce la vegetazione tipica dell’area mediterranea: limoni, olivi, allori e palme, 

un’esplosione di profumi e colori che creano una vera oasi di Mediterraneo ai piedi delle Dolomiti di 

Brenta. 

Il centro di Riva del Garda offe tante cose da vedere ed affascina per l’arte e le opere d’architettura, 

testimonianze di storia antica e di un passato ricco di 

cultura. Per chi lo desidera cena in 

ristorante riservato con il seguente 

menù. E più tardi con la mezzanotte 

che si avvicina il cielo comincerà a brillare di 

mille colori con l’inizio dei fuochi d’artificio per 

la Mezzanotte Magica sul Lago. 

All’orario concordato ritrovo al pullman e inizio viaggio di 

rientro alle località di provenienza.  

 

La quota individuale di partecipazione di € 60,00 comprende: Viaggio in Pullman 

Gran Turismo Lusso, dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; assistente 

d’agenzia; assicurazione medico/bagaglio; tasse e percentuali di servizio.  

Per la cena in ristorante riservato con il seguente menù : Antipasti, tris di primi, secondo 

con contorno, dessert, bevande e caffè  il costo è di € 50.00 a persona. 
 

 

   TRIS DI PRIMI 

SECONDO CON 

CONTORNO 

DESSERT DELLA CASA 

BEVANDE E CAFFE’  

PER INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI: 

AGENZIA VIAGGI FONTANA NEL MONDO 
TEL. 0522/879145 – FAX. 0522/879212 

www.fontanaviaggi.com – info@fontanaviaggi.com 
Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo – San Polo d’Enza (RE). 


