
 

 
SPECIALE WEEK END ESTIVI 

TRA GARDALAND & FERRARI EXPERIENCE 
 

 
 
 
 
 

PARTENZE SPECIALI : 
DAL 29/06 AL 01/07 - DAL 20/07 AL 22/07 - DAL 27/07 AL 29/07 - DAL 

17/08 AL 19/08* - DAL 24/08 AL 26/08* 

EURO 235,00 
MINIMO 30 PARTECIPANTI 

*PARTENZE DI AGOSTO SUPPLEMENTO EURO 5,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 35,00 

RIDUZIONE TERZO LETTO BAMBINO FINO A 12 ANNI N.C. EURO 10,00 – ADULTI EURO 
5,00 

LA QUOTA COMPRENDE : 2 notti presso hotel 3*** in mezza pensione, bus GT per tutta la 
durata del tour, visita guidata mezza giornata di Arezzo, ingresso a Gardaland, ingresso al 
museo Ferrari a Maranello, accompagnatore di agenzia, assicurazione medico bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE : Tassa di soggiorno se prevista da pagare in loco, bevande 
ai pasti, mance extra tutto ciò che non è indicato ne la quota comprende 

 



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

GIORNO 1 – ROMA / AREZZO / ZONA LAGO DI GARDA 
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Arezzo. Arrivo e visita guidata della 
splendida cittadina toscana luogo di nascita di personaggi come Guido 
Monaco, Giorgio Vasari, Francesco Petrarca o Leonardo Bruni, sede di 
un'importante Fiera Antiquaria e della Giostra del Saracino, oggi è soprattutto 
legata all’opera di Piero della Francesca. La nostra visita guidata di Arezzo si 
articola in un percorso storico-artistico all'interno del suggestivo centro 
storico cittadino, rimarrete incantati. Pranzo libero e partenza per il lago di 
Garda. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
 
GIORNO 2 - GARDALAND  
Dopo la prima colazione in hotel partenza in bus GT per Gardaland e intera 
giornata dedicata al divertimento nello spettacolare parco giochi. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio rientro in hotel in bus GT, cena e pernottamento in 
hotel. 
 
GIORNO 3 – MARANELLO / ROMA 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza direzione Maranello. Arrivo e 
ingresso al Museo Ferrari, dove vivrete in prima persona il sogno del Cavallino 
Rampante: un viaggio unico e coinvolgente attraverso le vetture che hanno 
fatto la storia dell’automobilismo sulle piste e sulle strade di tutto il mondo. A 
seguire partenze e pranzo libero in area di servizio. Arrivo a Roma previsto in 
serata. Fine sei servizi. 


