
 

 

 

 

 

 

 
 

LIMONE sul GARDA “la ciclopista dei 
sogni”, RIVA DEL GARDA e MALCESINE 

SABATO 14 MAGGIO 2022 
PARTENZE:   
ORE 06.00 da ROVIGO – P.ZZA F.LLI CERVI   
ORE 06.15 da MONSELICE – EX PARK CONAD (Viale Lombardia, 23)   
ORE 06.30 da CONSELVE – Davanti AGENZIA VIAGGI TIF   
ORE 06.45 da ALBIGNASEGO – P.ZZA DEL DONATORE   
ORE 07.00 da BRUSEGANA – CAPOLINEA PARK COLLI  
 

Sistemazione in pullman e partenza per Malcesine. Breve tempo a disposizione per una passeggiata. Il comune ha un forte 
dislivello, parte dall'altezza del lago ed arriva sulla cresta del Monte Baldo. Sul suo territorio, nella frazione di Cassone scorre uno 
dei fiumi fra i più corti del mondo: il fiume Aril lungo circa 175 metri. Un castello fu costruito dai Longobardi nello stesso luogo, 
distrutto però dai Franchi nel 590. Nel 1277 Malcesine divenne dominio degli Scaligeri. Rimase sotto il casato fino al 1387. Gli 
interventi di questo periodo diedero origine all'attuale denominazione: "Castello Scaligero". Imbarco sul battello per Limone sul 
Garda. Arrivati a Limone avrete tempo a disposizione per una passeggiata sulla celebre “Ciclopista dei sogni”. Il 14 luglio 2018 è 
stata inaugurato il nuovo tratto della pista ciclopedonale che da Limone arriva al confine con il Trentino. Si tratta di un’opera 
unica e straordinaria che permetterà di percorrere, sia a piedi che in biciletta, un tratto a strapiombo sul lago godendo di una 
vista mozzafiato sospesi tra lago e cielo. Questa passeggiata ha una lunghezza complessiva di 4 chilometri; i primi due chilometri 
che si svolgono tra una natura lussureggiate di ulivi, vi permetteranno di raggiungere l’inizio della ciclopista che ha la lunghezza 
di ulteriore due chilometri circa.  La passeggiata è al sole e si consiglia pertanto di portare un copricapo.  
Pranzo libero. Consigliato portare il pranzo al sacco. Nel pomeriggio si riprenderà il battello per Riva del Garda. Tempo libero a 
disposizione per una passeggiata. Una cittadina preziosa come una gemma. Così, infatti, viene definita Riva del Garda: la perla 
del Lago di Garda. Un luogo racchiuso in un territorio dai forti contrasti, con vegetazione mediterranea che cresce vigorosa ai piedi 
di pareti rocciose attorno alle quali è incastonato un lago blu cobalto. Al termine delle visite libere si partirà per il rientro. Arrivo 
a disposizione previsto in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI. N.B. Ci riserviamo di invertire l’ordine delle visite se necessario. 
 

QUOTA PER PERSONA   € 55,00 - Quota bambini 4-12 anni € 45,00 
Comprende: Pullman, Navigazione, Accompagnatore 

 

PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI: 
- Presso le nostre agenzie di Conselve, Tencarola, Rovigo, Montegrotto con saldo alla prenotazione  
- Tramite mail gruppi@tifviaggi.it o telefonica a cui segue bonifico  

BONIFICO: IBAN IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.  
 

Regolamento: Eventuali annullamenti fino a 72 ore prima della partenza comporteranno una penale pari al 50% dell’importo per persona. 
Dopo tale termine la penale sarà del 100%.  L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (25 partecipanti) si 
riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 3gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate. In caso di annullamento in seguito 
a chiusure per nuovi provvedimenti governativi che vietino lo spostamento, il viaggio verrà rinviato alla prima data utile o rimborsato. I posti 
saranno assegnati seguendo l’ordine di prenotazione e verranno comunicati dall’accompagnatore il giorno stesso della partenza. OBBLIGO 
di SUPER GREEN PASS e MASCHERINA FFP2 a BORDO! Non è consentita la partenza a chi presenta sintomi influenzali. 

CONSELVE (PD) P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 - Tel. 049 5385800 - BORSEA (RO) C.to Comm.le LA FATTORIA - Tel. 0425 471172 
TENCAROLA (PD) VIA PADOVA, 30 - Tel. 049 8685636 - MONTEGROTTO T. (PD) – Corso delle Terme, 25 – Tel. 049 795275  

Mail: gruppi@tifviaggi.it  - Web: www.tifviaggi.it 
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