
 

 

MERCATINI DI NATALE 
Bardolino, località del lago di Garda orientale, con il mercatino di 
Natale, pista di pattinaggio coperta, ruota panoramica, e decine di 

postazioni food che trasformano Bardolino in un vero e proprio 
villaggio di Natale. Lazise con il suo suggestivo allestimento 

natalizio sul lungolago, nelle vie interne del centro sottarco e nella 
bellissima Piazza Vittorio Emanuele. 

DOMENICA 15 DICEMBRE

quota a persona


50€

La quota comprende: viaggio in bus granturismo, assicurazione, accompagnatore dall’Italia 
La quota non comprende: biglietti di ingresso nelle attrazioni (visita libera a discrezione del cliente), pasti, tutto quanto non 
espressamente menzionato nella voce ‘’le quote comprendono’’.  

giramondoforli@gmail.com

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO L’AGENZIA DI VIAGGI GIRAMONDO FORLI’
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PROGRAMMA DI VIAGGIO  

Partenza da Forli, Piazzale Romeo Zambiani (punto bus di fronte alla stazione) domenica 15 dicembre alle 

ore 7:00 

Arrivo previsto a Bardolino intorno alle ore 10.00 circa 

Visiteremo il centro storico e la Chiesa di San Severo allestita con i bellissimi presepi all’interno. 

Caminando sul Lungolago incontreremo i tradizionali mercatini natalizi con le casette in legno,   chiamati 

“Dal Sei al Sei” dove vengono presentati ai visitatori prodotti tipici ed idee regalo. 

Viene allestita anche una splendida pista di pattinaggio ed una ruota panoramica  

Pranzo libero  

Partenza alle 14:00 circa per Lazise 

Ci sposteremo sempre a piedi verso il Lungolago partendo da Piazza V. Emanuele, passando dal Castello 

Scaligero, visiteremo la Chiesa di San Nicolò con il suo caratteristico presepe all’interno, Dogana Veneta, e 

poi via libera per lo shopping natalizio nel pittoresco mercatino sul lungolago! 

Ritrovo nel punto concordato in precedenza per il rientro. 

Partenza alle ore 18.00 con arrivo previsto a Forli per le 21.00 

CONSIGLI DI VIAGGIO:  
Portatevi con voi un piccolo ombrello e K-way in caso di necessita ed indossate scarpe comode.  

Incluso nella quota:  
Viaggi in autobus granturismo 
Assicurazione 
Accompagnatore 

Escluso dalla quota:  
Biglietti di ingresso nei musei/attrazioni (dove a pagamento) 
Pranzi e Cene 
Tutto quanto non indicato nella ‘’quota comprende’’ 

N.B. Il programma di viaggio è puramente esemplificativo e può subire variazioni in base alle condizioni 
meteo e all’apertura/chiusura straordinaria dei luoghi di interesse.  


