
LAGO DI GARDA CON GUSTO

PROGRAMMA:
1° giorno: Arrivo con mezzi propri nel basso lago di Garda, sistemazione in hotel 3 stelle
nell’entroterra, in residenza d’epoca settecentesca. Pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in hotel. In una cascina immersa in un’oasi di pace e di verde,
circondata da ulivi e direttamente sul lago si svolgerà la nostra cooking class. Sarà un
viaggio tra le cucine regionali italiane, i loro piatti e ingredienti migliori. Durante la cooking
class cucineremo un menù di 4 portate composto da piatti tipici di 4 diverse regioni
italiane. Godrai di un rilassante aperitivo nel verde e di un delizioso pranzo a un tavolo ben
allestito con lini naturali e fiori freschi. Il pranzo sarà abbinato a due eccellenti vini del
territorio. Pomeriggio a disposizione per attività individuali. Pernottamento in struttura.
3° giorno: Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per attività individuali. Nel
pomeriggio visita e degustazione in una storica cantina della zona. Pernottamento in hotel.
4° giorno: Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.turisbergto.it oppure scrivi a programmazione@turisbergto.it
* Quota di partecipazione a persona in camera doppia. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma al momento della prenotazione. Riduzione 3° letto su richiesta. Supplemento singola su
richiesta.
La quota comprende: soggiorno 3 notti in camera matrimoniale classic in palazzo storico alle porte del Lago di Garda, trattamento di pernottamento e prima colazione, degustazione
privata di vini in azienda agricola locale , cooking class privata con pranzo conclusivo, assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende: Trasferimenti, pasti e altre bevande, mance, facchinaggio, escursioni non previste dal programma, assicurazione annullamento, tassa di soggiorno, extra in
genere, tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.

PER INFO E PRENOTAZIONI CHIAMA 0365 37 15 10

Degustazione e cooking class 
esclusiva 

Quota di partecipazione da €373

Quota di iscrizione €35

Arricchisci la tua vacanza sul Lago di Garda con cene in ristoranti 
esclusivi, degustazioni, visite guidate private ed esperienze emozionali. 

Costruiamo la Tua vacanza, per TE!

http://www.turisbergto.it/
mailto:programmazione@turisbergto.it

