
QUATTRO GIORNI DI SOGGIORNO DI CUI DUE INTERAMENTE IN SELLA AD 
UN MARCHIO ITALIANO PER ECCELLENZA, MOTO GUZZI, PER ASSAPORARE 
LA MAGIA, I COLORI, I PROFUMI LUNGO LE STRADE DEL TRENTINO.
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COMANO TERME – STORO – RIVA DEL GARDA
COMANO (-/L/D)

1° GIORNO - 24 MAGGIO

Arrivo dei partecipanti con mezzi propri alle ore 11:00 presso il Grand Hotel Terme di 
Comano. Accoglienza e Check In nelle camere assegnate. Dopo l’assegnazione delle 
moto, Briefing di apertura con lo Staff Guzzi e pranzo a Buffet. 
Ore 15:30 partenza dal Grand Hotel Terme di Comano per un primo tour pomeridiano 
in cui si avrà l’occasione di provare le mitiche Moto Guzzi sulle fantastiche curve 
trentine. Una prima tappa a Cimego e Castel Condino, lungo una strada di curve, valli e 
Antichi borghi. Proseguiremo verso Storo per attraversare la Valle di Ledro breve sosta 
alle famose palafitte per poi proseguire fino a Riva del Garda. 
Rientro in hotel previsto per le ore 18:30. Tempo libero a disposizione 
Ore 20.30 Cena di benvenuto in hotel.
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 COMANO – MADONNA DI CAMPIGLIO
TENNO – LASINO- COMANO  (B/L/D)

2° GIORNO - 25 MAGGIO

Prima colazione in Hotel. Oggi affronteremo il giro delle Dolomiti di Brenta, Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO.
Partenza alle ore 08:30 dall’hotel per raggiungere la stupenda Madonna di Campiglio, 
une delle più rinomate località turistiche del Trentino, dove avremmo modo di fermarci 
per una sosta per poi proseguire verso nord fino a Sarnonico e ridiscendere attraverso il 
Fai della Paganella e Molveno con il suo splendido lago alpino. 
Raggiungeremo per il pranzo l’Azienda Agricola Acetaia del Balsamico Trentino a 
Cologna di Tenno. 
Dopo il pranzo si prosegue lungo la SP118/SS45Bis verso Arco per poi virare a destra 
sulla SP84 e le tortuose curve fino a Lasino per ridiscendere poi in direzione Comano. 
Prima di rientrare in hotel, effettueremo una sosta a Stenico per visitare il suo storico 
gioiello: il Castello di Stenico. 
Arrivo in hotel previsto per le 18:30. Tempo libero a disposizione 
Ore 20.30 Cena in hotel.

231 KM
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COMANO – CALDONAZZO – TRENTO – COMANO  (B/L/D)

3° GIORNO - 26 MAGGIO

Prima colazione in Hotel. Terza tappa del nostro itinerario: preparatevi per affrontare 
alcuni dei più bei passi montani non solo di questa regione, ma probabilmente 
d’Italia. 
Ore 08.30 partenza dall’hotel verso Riva del Garda e successivamente immettersi 
sulla SP 88 attraverso Ronzo-Chienis per arrivare al Lago di Caldonazzo. 
Costeggeremo le sue rive per poi risalire sulle strade montane verso Sant’Orsola.
La strada e le morbide curve continuano attraverso il Passo Redebus per scendere a 
Lavis e proseguire fino a Trento. Sosta pranzo presso il Parco di Melta di Gardolo di 
Trento.
Dopo pranzo prosegue il nostro itinerario con una breve ma intensa tappa: faremo la 
mitica salita Trento - Bondone, un susseguirsi di curve mozzafiato che ci porteranno 
fino al passo a Vason per poi proseguire passando per il lago di Toblino fino a 
Comano. Arrivo in hotel previsto per le 18:30.  
Ore 20.30 Cena in hotel.  

225 KM
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COMANO  – LAGO DI TOVEL  - COMANO - Partenza  (B/L/-)

4° GIORNO - 27 MAGGIO

Prima colazione in hotel. Alle ore 08.30 partenza dall’hotel in direzione Molveno 
(il lago più bello d’Italia secondo Legambiente e il Touring Club Italiano) per una 
tappa breve che ci porterà sulle rive del gioiello naturalistico del parco naturale 
Adamello-Brenta: il Lago di Tovel; le sue acque sono sorprendentemente limpide 
con incredibili tonalità di blu e di verde e ricche di fauna. Incastonato tra le 
Dolomiti del Brenta a 1.200 mt. di altezza, questo lago aveva la peculiarità fino agli 
anni ‘60 di un particolare fenomeno di arrossamento delle acque che si ripeteva 
regolarmente ogni estate. Oggi questo spettacolo naturale non accade più, ma la 
leggenda del lago rosso non smette di affascinare.
Rientro in hotel previsto per le ore 12:00. Pranzo a buffet in hotel. 
Dopo il pranzo, salute dei partecipanti e rientro verso le proprie destinazioni con 
mezzi propri. 

140 KM
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HOTEL PREVISTI
Grand Hotel Terme di Comano – 4* Sup

PREZZO PER PERSONA
MINIMO 20 PARTECIPANTI

IN CAMERA DOPPIA

Quota di partecipazione in camera doppia € 760,00

Supplemento singola € 90,00

Quota volo per  Verona/Milano/Bergamo Su richiesta

Quota d’iscrizione € 65,00

LE QUOTE COMPRENDONO
• 3 pernottamenti in hotel categoria 4* Sup su base camera doppia standard 
• Trattamento come da programma (prima colazione, tre pranzi e tre cene)
• Tour Leader in moto 
• Assistente in moto a chiusura del gruppo
• Moto Guzzi a disposizione e carburante 
• Gadgets, etichette bagagli e documentazione illustrativa varia 
• L’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Voli nazionali o internazionali per gli aeroporti di Verona/Milano/Bergamo: Su richiesta
• I pasti non menzionati, le mance, gli extra di carattere personale, eccedenza bagaglio
• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce “la quota comprende”
• La quota di iscrizione

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE, A PARTIRE DA:
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ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA INTEGRATIVA

Nella quota di viaggio non è compresa la quota assicurativa 
contro l’annullamento.

DA PREZZO A PREZZO IMPORTO

0 € 1000 € 30 €

1000 € 2000 € 45 €

2000 € 3000 € 70 €

3000 € 4000 € 95 €

4000 € 5000 € 115 €

5000 € 6000 € 140 €

6000 € 8000 € 185 €

8000 € 10000 € 225 €

10000 € 12000 € 265 €

12000 € 14000 € 305 €
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Le informazioni contenute nella comunicazione che precede possono essere riservate e sono, 
comunque, destinate esclusivamente alla persona o all’ente sopraindicati. La diffusione, 
distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso 
dal destinatario è proibita. La sicurezza e la correttezza dei messaggi di posta elettronica 
non possono essere garantite. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo 
di contattarci immediatamente.

INFORMAZIONI IMPORTANTI DA LEGGERE:

1. Documenti personali di viaggio Alla conferma di viaggio la preghiamo di volerci fornire i 
dati completi del passaporto e di verificarne la validità. Se sul passaporto vi sono inclusi 
bambini di età superiore agli 8 anni è necessario che vi sia anche la loro fotografia; 
molti paesi lo richiedono obbligatoriamente. Se il suo viaggio prevede itinerari in auto 
le rammentiamo che per i Paesi Extraeuropei è necessaria la Patente Internazionale (o 
la traduzione autenticata in inglese della patente) facilmente ottenibile presso gli uffici 
della Motorizzazione Civile o tramite l’ ACI. Vi ricordiamo inoltre che è necessario avere 
una carta di credito non ricaricabile e con i numeri i rilievo.

2. Tramite il nostro sito www.goasia.it alla voce “informazioni utili” è possibile scaricare le 
informazioni generali relative a questo viaggio.

3. NOTA BENE: 
Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri, ivi comprese quelle relative 
alla situazione di sicurezza anche sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai 
cittadini italiani sono fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito 
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115 e 
sono pertanto pubblicamente consultabili. Poiché si tratta di dati suscettibili di modifiche 
e aggiornamenti, il consumatore provvederà, consultando tali fonti, a verificarne la 
formulazione ufficialmente espressa prima di procedere all’acquisto del pacchetto di 
viaggio.

4. INFORMAZIONE IMPORTANTE  Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano 
dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale. Pertanto, a partire dalla 
predetta data i minori, anche se iscritti sui passaporti dei genitori in data antecedente 
al 25 novembre 2009, dovranno essere in possesso di passaporto individuale oppure, 
qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, di carta d’identità valida per 
l’espatrio o di altro documento equipollente”.

5. Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% comporteranno un adeguamento 
dei costi e verranno comunicati entro i 20 giorni dalla partenza.

6. EARLY CHECH-IN Gli hotels nelle nostre destinazioni generalmente danno accesso alla 
camera tra le ore 12.00 e le ore 14.00. Se i voli arrivano dall’ Europa al mattino presto 
(attorno alle 06.00), in genere la camera non sarà disponibile salvo nostri accordi 
speciali. In questo caso se si desidera l’accesso immediato alla camera esso equivale al 
costo di una notte in più. Se lo desiderate vi preghiamo avvisarci per variare il preventivo

7. LATE CHECK-OUT 
Gli hotels nelle nostre destinazioni generalmente richiedono per il giorno della partenza 
la camera libera per le ore 10.00. Nel caso di partenza serale è possibile prevedere la 
disponibilità della camera sino alle ore 18 con un costo aggiuntivo che varia da hotel ad 
hotel. In caso necessitaste di questo servizio vi preghiamo volerci avvisare salvo non sia 
da noi già incluso e quindi indicato nel programma

8. Qualora il preventivo non coincidesse con le sue aspettative non esiti a richiederci di 
apportare le modifiche che ritiene opportune, la nostra specializzazione ci permette di 
disporre di molteplici soluzioni alternative sia come hotels che servizi.
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