
ESCURSIONI



RIVA  
DEL GARDA
Siete affascinati dalla storia dei luoghi che visitate?  
Avete poco tempo ma volete scoprire la bellezza di Riva del Garda? 
Questo itinerario fa per voi!

Riva del Garda è una delle località più conosciute del lago di Garda ed è situata sulla sponda nord 
del lago in una magnifica posizione. 
Risalite via Dante, uno dei salotti della città, ed entrate nel cuore medievale del centro attraverso 
Porta San Marco.  

Con una piccola deviazione raggiungete l’incantevole Piazza Marocco e scendete fino a Piazza 
III Novembre. Qui svetta la Torre Apponale, sulla quale potrete salire, se vorrete, per ammirare 
dall’alto un panorama mozzafiato.

2 ore

min. 35 persone

6,00 euro

passeggiata con guida

CITIES

biglietto intero Museo Alto Garda (MAG) € 5,00  
biglietto intero Torre Apponale € 2,00EXTRA

Il prezzo include: guida (2 ore)



VERONA
Chi non conosce Verona? 
Ogni anno migliaia di turisti visitano la città degli innamorati, attratti dalla bellezza del suo centro 
storico entrato a far parte della Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.
Ovunque, in città, aleggia il mito dei due giovani amanti shakespeariani, protagonisti della più  
tragica storia d’amore di tutti i tempi.

Un tour panoramico con il vostro bus vi permetterà di ammirare antichi monumenti archeologici 
quali il Teatro Romano e il Ponte Pietra, le chiese cittadine e le colline circostanti.  

Si prosegue poi con una piacevole passeggiata nel cuore di Verona: l’Arena, Piazza delle Erbe, la 
casa di Romeo e Giulietta e si avrà anche del tempo libero per lo shopping lungo l’elegante Viale 
Mazzini.

CITIES

giornata intera

min. 35 persone

15,00 euro

tour in bus e a piedi con accompagnatrice e guida città

pass ZTL da acquistare tramite il sito amt.it 
Arena € 7,50; casa di Giulietta € 4,50; tomba di Giulietta € 3,00; teatro romano € 3,00 EXTRA

Il prezzo include: guida città (2 ore) e accompagnatrice turistica (giornata intera)



CROCIERA SUL 
LAGO DI GARDA
La piccola crociera sul lago di Garda in motoscafo parte da Riva del Garda con una prima sosta 
nel borgo antico di Limone, luogo speciale dove fioriscono i limoni.  
Si prosegue per Malcesine, il più caratteristico dei paesi del lago, con le sue peculiari viuzze e 
piazzette acciottolate. 
Il paesaggio è da sogno, il panorama è tra i più affascinanti: Malcesine si trova tra le acque  
cangianti del Garda e il Monte Baldo, che si erge maestoso e selvaggio, selvoso e rupestre,  
fino a superare i 2000 metri delle vette più elevate.
Nel corso dell’escursione potrete ammirare monumenti risalenti al periodo romano, scaligero, 
veneziano ed austriaco e lasciarvi conquistare dalla tipica vegetazione composta da agrumi, ulivi, 
cipressi e fiori di straordinaria bellezza. 
A Malcesine avrete inoltre la possibilità di visitare il Castello Scaligero di origine medievale, un 
monumento nazionale che ospita il Museo di Storia Naturale.

CRUISES

mezza giornata

min. 35 persone

30,00 euro

tour in bus e a piedi con accompagnatrice e guida città

Castello Scaligero (Malcesine) € 6,00; Limonaia del Castel (Limone) € 2,00 EXTRA

Il prezzo include: guida (mezza giornata) e tour in motoscafo



CASCATA DEL VARONE,
CANALE E LAGO DI TENNO
Un itinerario di mezza giornata per gli amanti della natura, alla scoperta di alcuni angoli segreti nelle vicinanze 
di Riva del Garda: il Parco Grotta Cascate del Varone si trova all’interno di un parco naturale privato e  
permette di ammirare la cascata da più punti di osservazione fino ad arrivare, attraverso un tunnel lungo 15 
metri, all’interno del massiccio e contemplare la sua caduta di 90 metri.  
Questa gola mozzafiato, completamente scavata dall’acqua, si incunea nella montagna per circa 73 metri.
L’abitato di Tenno, famoso per il lago alpino omonimo, offre un ambiente naturale incontaminato. 
Il bacino viene anche chiamato “lago azzurro” perchè il bosco circostante e le pietre bianche del fondale gli 
conferiscono un colore verde-azzurro cristallino. Si raggiunge solo a piedi, attraverso una lunga scalinata 
medioevale.
Da Tenno una passeggiata lungo un antico sentiero tra i boschi conduce a Canale.  
Canale è considerato uno dei borghi più caratteristici d’Italia per l’agglomerato medievale ricco di storia e 
tradizioni ed è sopravvissuto quasi intatto fino ad oggi. Presenta un’architettura fatta di case in pietra, avvolti, 
sottopassi, vicoletti e ballatoi.

NATURE

mezza giornata

min. 35 persone

12,00 euro

passeggiata con guida

Il prezzo include: guida (mezza giornata) e biglietti per il Parco Grotta Cascate del Varone



PARCO GIARDINO SIGURTÀ,
BORGHETTO
Il Parco Giardino Sigurtà a Valeggio sul Mincio (VR) è il luogo ideale per vivere una giornata a 
contatto con la natura.  
Immergetevi nei 600.000 metri quadrati di distese verdi e antichi boschi, godetevi il panorama 
dalle morbide colline, il percorso nel labirinto, i 18 specchi d’acqua e le colorate fioriture.  
In primavera si può vedere sbocciare oltre un milione di tulipani grazie alla celebre Tulipanomania: 
la più grande fioritura di tulipani del Sud Europa. 
L’escursione prevede anche una visita a Borghetto, borgo veneto di origine longobarda  
appartenente al Club de “I Borghi più belli d’Italia” caratterizzato da mulini ad acqua, mura antiche 
e giardini fioriti. 
Su richiesta è possibile inoltre organizzare una degustazione dei famosi Tortellini di Valeggio sul 
Mincio, in dialetto “agnolin”, capolavoro della tradizione culinaria locale, fatti a mano uno ad uno, 
con una sottile sfoglia di pasta ed un delicato ripieno di carne.

degustazione di Tortellini di Valeggio sul Mincio.

NATURE

giornata intera

min. 35 persone

25,00 euro

passeggiata con guida del parco e accompagnatrice turistica

TASTE

EXTRA

Il prezzo include: guida del parco (1 ora e 45 min.), accompagnatrice turistica (giornata intera),  
ticket d’ingresso al parco.



WINE TASTING
Il vino rappresenta l’autentica espressione dell’anima di un territorio.  
Una bottiglia può evocare tutte le note caratteristiche dei luoghi attraversati alla scoperta del Trentino.  
Selezioniamo per voi le cantine più prestigiose e suggestive del territorio.  

In Trentino climi e terreni differenti concorrono a far nascere vini eccezionali, preziosi, inimitabili. 
Ci sono poi la cura e la perizia dei vignaioli, per dare vita a grandi etichette che hanno conquistato il 
mondo e continuano a mietere i più importanti riconoscimenti. Dal lago di Garda alle terrazze della 
Valle di Cembra, la vite è parte essenziale del paesaggio trentino. I diversi climi e la paziente fatica dei 
viticoltori producono vini unici.  

Tre i vitigni autoctoni: il Nosiola, da cui si ricava anche il prezioso Vino Santo; il Marzemino della 
Vallagarina e citato da Mozart nel suo Don Giovanni; il Teroldego della Piana Rotaliana a nord di 
Trento, il principe dei vini trentini. Inoltre, il Müller Thurgau ha trovato in Trentino il suo habitat ideale.  
Verranno inoltre illustrati i metodi di lavorazione e l’excursus storico-geografico del territorio. 

TASTE

2-3 ore

min. 35 persone

a partire da 15,00 euro

degustazione vini



TRENTINO CUISINE
Un viaggio alla scoperta del Trentino attraverso la varietà dei prodotti enogastronomici.   
La cucina trentina è influenzata, visti i numerosi secoli di appartenenza al Sacro Romano Impero, 
alla Contea del Tirolo e all’Impero austro-ungarico, sia dalla cucina mitteleuropea sia dalla  
particolare natura legata all’isolamento storico e geografico delle vallate alpine.   
Una caratteristica unificatrice è la povertà tradizionale dei piatti tipici, tra cui la Carne Salada, gli 
Strangolapreti, i Canederli e la Polenta, ed un’altra è la presenza di prodotti e materie prime per la 
cucina che caratterizzano il territorio: patate, mele, granoturco, prodotti caseari, speck.

TASTE

2-3 ore

min. 35 persone

a partire da 35,00 euro

cena con menù degustazione



VENEZIA
Quale meta migliore per una vacanza che unisca insieme romanticismo e arte se non Venezia? 
Città per antonomasia scelta dagli innamorati che, trasportati da una gondola, si lasciano cullare 
dal movimento delle acque lungo il Canal Grande, passando sotto gli archi del Ponte dei Sospiri o 
del Ponte di Rialto.
È previsto l’arrivo in battello in Piazza San Marco per poi fare un tour nel cuore della città;  
ai lati di Piazza San Marco sarà possibile vedere la maestosità della Basilica di San Marco 
arricchita da mosaici bizantini e il Campanile da cui si possono ammirare i tetti rossi circostanti.
Ma accettate un consiglio: per godere fino in fondo Venezia bisogna viverla a piedi perdendosi 
nel suo intrico di calli e ponti, esplorarne ogni angolo che - non temete - vi svelerà il suo tesoro 
nascosto fatto di piccole botteghe artigianali o locali in cui è possibile assaporare le specialità del 
posto.
Su richiesta è possibile effettuare anche un tour nelle più famose Isole di Venezia: Murano,  
Burano e  Torcello, conosciute in tutto il mondo per il loro caratteristico paesaggio, l’artigianato, 
i colori e la storia.

giornata intera

min. 35 persone

25,00 euro

passeggiata con guida città e accompagnatrice turistica

CITIES

tour delle isole (Murano, Burano, Torcello)  
Pass ZTL da acquistare tramite il sito avm.avmspa.itEXTRA

Il prezzo include: guida città (2 ore), accompagnatrice turistica (giornata intera),  
biglietto battello Tronchetto-San Marco a/r


