
Tourismando Tour Operator & Agenzia Viaggi        Tel. 031571598 

                              Dal 10 al 17 Luglio 
 
 

  Le Colline Moreniche   
                               La vacanza perfetta per vivere la natura, a piedi, in e-bike e in canoa  

 

 
Programma di viaggio 
 

Domenica 10 Luglio  / 13 km a piedi / da Castiglione delle Stiviere a Desenzano del Garda 
Ore 8.00 incontro dei partecipanti alla stazione di Milano Centrale. Partenza con treno Frecciarossa delle ore 8,25 con 
arrivo a Verona alle ore 10.17. Trasferimento privato a Castiglione delle Stiviere. Inizio del tour a piedi direzione 
Desenzano. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.    

Lunedi 11 Luglio / 17 km  con e-bike / da Desenzano del Garda a Ponti  
Prima colazione in hotel, ore 9,00 incontro con la guida per il tour in e-bike direzione Ponti. Pranzo libero. Cena e 
pernottamento in hotel 

Martedì 12 Luglio / 20 km con e-bike / da Ponti a Volta Mantovana 
Prima colazione in hotel, ore 9,00 incontro con la guida per il tour in e-bike direzione Volta Mantovana. Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in hotel 

Mercoledì 13 Luglio/ 7 km a piedi + 10 km in canoa / da Volta Mantovana a Goito 
Prima colazione in hotel, ore 9,00 incontro con la guida per la passeggiata in direzione Pozzolo. All’arrivo incontro con 
la guida che in canoa ci guiderà verso Goito. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel 

Giovedì 14 Luglio  / 17 km con e-bike / da Goito a Medole 
Prima colazione in hotel, ore 9,00 incontro con la guida per il tour in e-bike direzione Medole. Pranzo libero. Cena e 
pernottamento in hotel 

Venerdì 15 Luglio / 7 km a piedi – da Medole a Solferino 
Prima colazione in hotel, ore 9,00 incontro con la guida per la passeggiata direzione Solferino. Pranzo libero. Cena e 
pernottamento in hotel 

Sabato 16 luglio / 8 km a piedi– da Solferino a Castiglione delle Stiviere 
Prima colazione in hotel, ore 9,00 incontro con la guida l’ultimo giorno di cammino direzione Castiglione delle Stiviere. 
Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel 

Domenica 17 Luglio  
Prima colazione,  e trasferimento privato a Verona. Pranzo e tempo libero. Ore 15,43 partenza con treno Frecciarossa 
con arrivo a Milano alle ore 17,35. Fine  del viaggio. 

 
 

Quota a persona in camera doppia euro 1250 – minimo 15 partecipanti  
 
La quota include:  

• Biglietto treno, posto preassegnato in seconda Classe da Milano/Verona / Milano. 

• Trasferimenti in minibus come da programma 

• N.° 7 pernottamenti in hotel 3 ***/ 4****,  trattamento di mezza pensione con bevande incluse 

• Visite guidate durante le escursioni a piedi, in e bike e in canoa 

• Assistente bilingue (ITA / LIS) 

• Assicurazione per assistenza medica,  annullamento viaggio e Covid Stay 

• Tampone pre partenza  

 
La quota non include: 

• I pranzi  e tutto quanto non espressamente indicato nella quota include. 

 
CHIUSURA ISCRIZIONI  10 MAGGIO 


