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TORRI DEL BENACO E  

NOTTE DI FIABA A RIVA DEL GARDA: Festa e fuochi artificiali   

DOMENICA 27 AGOSTO  2023 
 
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti. Sistemazione in pullman e partenza alla volta di Torri del Benaco, 
incontro con la guida e visita guidata. Il nucleo antico della cittadina presenta ancora oggi antiche dimore, nobili palazzi e chiese. Sul 
porto di affaccia l’antico Palazzo della Gardesana. Sul porto si affaccia anche la suggestiva Casa dei Vicari, antica sede di giustizia per le 
cause civili di primo appello. Attraversando il paese di Torri del Benaco è possibile ammirare i numerosi vicoli verso il lago o verso la 

statale per giungere alla parrocchiale barocca, che conserva all’interno pregevoli opere d’arte e altari in marmi preziosi. Tappa 
obbligata durante il percorso è la Torre dell’orologio. Pranzo libero. Quindi proseguimento per Riva dove ci aspetta un appuntamento 
imperdibile che ogni anno richiama numerosissimi visitatori. E’ la “Notte di fiaba”, l’occasione che colora e accende la cittadina e i suoi 
angoli più caratteristici con l’allegria e la spensieratezza di musica, danze, giochi, teatro e musica che fanno da contorno al desiderio di 
valorizzare l’aspetto fiabesco e magico della tradizione. Culmine dell’evento il grandioso spettacolo pirotecnico che illuminerà a giorno il 
lago e l’intera zona fra il tripudio di tutti i presenti! Da oltre sessant'anni Riva del Garda saluta l'estate con una festa all’insegna del 
divertimento e della fantasia! Ogni anno la città è letteralmente invasa da spettacoli, laboratori, giochi, concerti e racconti con proposte 
per tutte le età, tutto rigorosamente sul tema delle fiabe. Quest'anno il tema sarà i viaggi di Gulliver ! Alle ore 22.00 le acque del Garda 
saranno illuminate da quasi trenta minuti di incredibili fuochi d’artificio che, come vuole la tradizione, sono da sempre il momento più 
atteso della Notte di Fiaba!Cena libera presso i vari bar e ristoranti locali oppure fra le bancarelle enogastronomiche allestite per 
l’occasione. Ore 23:15 partenza per il viaggio di rientro ai luoghi d’origine. L'arrivo previsto in nottata. 
n.b: In caso di maltempo la gita si svolge ugualmente restando a Riva fino alle ore 18:00 quindi successivo rientro.   
 

LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE QUALORA SI RENDESSERO 
NECESSARIE PER UN MIGLIOR SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO. 
 

QUOTA PER PERSONA (Minimo 35/45 persone):   € 60,00 

BAMBINI <12 ANNI non compiuti     € 40,00 cadauno  
I minori devono essere accompagnati da almeno un adulto. 

La quota comprende: Il viaggio in pullman gran turismo come da programma -  visita guidata 2 ore Torri del Benaco – 

accompagnatore d'agenzia  
 

La quota non comprende: Gli ingressi -pranzo e cena -  mance e tutto quanto non espressamente indicato nel 
“Comprende”  

INFORMAZIONI: 
- DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità valida (minori compresi) da portare con sè durante il viaggio (no fotocopie). Tutti 
devono essere in possesso del documento d'identità il giorno del viaggio in originale.  
- POSTI IN BUS: I posti in pullman vengono assegnati in base alla data di prenotazione.  
- L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (35 partecipanti), si riserva la facoltà di annullare il 
viaggio fino a 15 giorni prima della partenza, con rimborso totale delle quote versate. La rinuncia al viaggio dalla prenotazione a 20 
giorni dalla partenza comporta una penale del 40%, dai 19 giorni ai 8 giorni dalla partenza una penale del 70% dell’intero importo, 
l’assenza dagli 8 gg. al giorno della partenza comporta una penale del 100% dell’intero importo del viaggio a meno che la persona che 
si annulla non trovi un sostituto/a. In caso di annullamento il saldo o la quota mancante deve essere versata ugualmente anche se si è 
versato solo l’acconto. -  In caso di maltempo la gita si svolge ugualmente restando a Riva fino alle ore 18:00 quindi successivo rientro.  
L’iscrizione comporta presa visione e accettazione di programma,  regolamento  e  norme  vigenti. 
- PER ISCRIVERSI: l’acconto da versare pari a € 40,00 puo’ essere versato in agenzia nei giorni di apertura oppure da casa tramite 
bonifico sul seguente c/c IT54Y0839960730000000108518 – BANCA DELLE TERRE VENETE - Fil. di Meledo  intestato a PERGES 
VIAGGI & PELLEGRINAGGI. La copia della ricevuta bancaria insieme alla foto del documento d’identità e codice fiscale deve essere 
inviata tramite whatsapp al 333 7887380 o tramite mail a: gruppi@pergesviaggi.com per confermare la prenotazione.   
 - REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI VIAGGIO della Perges viaggi & pellegrinaggi srl 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA (da riconfermarsi circa 3 giorni prima della partenza):  

- Ore 08:30 da GRISIGNANO (c/o parcheggio casello autostradale) 
- Ore 08:55 da AGUGLIARO (casello autostradale - uscita parcheggio)  

- Ore 09:15 da VICENZA EST (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale)  

- Ore 09:30 da ALTE CECCATO (c/o Parcheggio casello autostradale 
- Ore 09:50 da SAN BONIFACIO (c/o Parcheggio casello autostradale) 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI TEL. 333 7887380 

mailto:gruppi@pergesviaggi.com

