
 

Gardaland 

 Data 
dal 7 al 9 agosto 2020 
 

 Partenza: 
ore 22:00 Isernia - Hotel Europa (servizio navetta) 
ore 23:00 Campobasso - Terminal autobus 
ore 23:55 Termoli - Piazza del Papa 
 

Prenota Prima 

(entro il 20/07/2020) 

€ 195 

Intero 

(oltre il 20/07/2020) 

€ 215 

Bambini 

(fino a 11 anni) 

€ 150 

Neonati 

(al di sotto di 1 metro) 

€ 100 

 

 
La quota comprende: 

- viaggio in pullman GT 
- sistemazione in hotel 3/4* 
- trattamento di mezza 

pensione con bevande 
incluse 

- pranzo del 3° giorno 
- ingresso a Gardaland 

1° giorno: luoghi di partenza - Gardaland 
Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e 

partenza per Castelnuovo del Garda, sede del famoso parco divertimenti. 

 

2° giorno: Gardaland 
Arrivo in mattinata a Gardaland. Intera giornata da trascorrere all’interno del 

parco divertimenti di Gardaland, il più grande d’Italia, il secondo in Europa ed il 

quarto al mondo. Con oltre 40 attrazioni in continua evoluzione, 600.000 mq di 

adrenalina, 3,5 milioni di visitatori l’anno, Gardaland regala una speciale 

combinazione di avventura, sogno e fantasia. Non perderti le novità 2020! 

Pranzo libero a cura dei partecipanti con possibilità di usufruire dei punti ristoro 

all’interno del parco. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

3° giorno: Sirmione - luoghi di rientro 
Prima colazione in hotel e partenza per Sirmione, punta di diamante del Lago di 
Garda. Visita libera del centro storico, un tempo borgo di pescatori, del 
trecentesco Castello Scaligero, uno dei rari esempi di fortificazione lacustre in 
Italia, e della piccola Piazza Castello, su cui si affacciano la Chiesa di Sant’Anna 
della Rocca e la Chiesa di S. Maria Maggiore. Possibilità di escursione in barca. 
Pranzo in ristorante con menù tipico. Al termine partenza per il rientro in sede. 

INFO E PRENOTAZIONI 

www.molisetoursnc.com | OmegApp | 0874 453343  

Servizi facoltativi: 

- camera singola €25 
- polizza annullamento viaggio 

€10 
- scelta del posto sul pullman 

La quota non comprende: 

- tassa di soggiorno 
- servizio navetta partenza da 

Isernia €15 (bambini gratis) 

 
& 


