


PROFILO VIAGGIATORE 
�  Una coppia di coniugi francesi, Martin e Michelle Delacroix,rispettivamente di 

32 e 30 anni, lavorano in un’azienda di biscotti integrali. 
�  Entrambi appassionati d’arte e sostenibilità si affidano alla “travel with a smile” 

per un viaggio ecologico e sostenibile, lasciando scelta libera all’agenzia. La 
struttura proposta è il B&B “LA PICCOLA GARDENIA”, situato in “Via della 
Chiesa 18 - Morgnaga - 25083 Gardone Riviera – Brescia. È l’unica struttura eco-
sostenibile sistuata a 300 mentri dala spiaggia del lago di garda, mantiene lo stile 
Borgo in omaggio al Borgo Antico di Morgnaga, infatti utilizza nei vari mobili 
della struttura il legno di varie epoche. 

�   Il B&B si trova anche vicino al Vittoriale, abitazione di Gabriele D’Annunzio, sito 
storico-artistico di grande interesse e meta di molti turisti appassionati di arte e 
letteratura. I nostri viaggiatori sono inoltre interessati alla degustazione di piatti 
tipici del luogo. 

�  La colazione offerta dalla struttura “ La piccola Gardenia” è preparata con 
prodotti locali ed artigianali:  Brioches e torte fatte in casa, succhi con frutta 
fresca di stagione e, a seconda dei gusti ci sono anche le colazioni salate con 
formaggio a KM zero, colazioni per celiaci, vegani o preparate anticipatamente su 
richiesta in base alle intolleranze degli ospiti. 

�  I Sigg. Delacroix decidono di visitare il territorio di Brescia in quattro giorni. 
Partono da Avignone con il treno il 18/07/2021 la mattina presto e arrivano alla 
stazione di Milano centrale dopo circa 9 ore; lì prenderanno l’auto noleggiata e si 
dirigeranno verso la struttura ricettiva. 



PRIMO GIORNO: 
 AVIGNONE-BRESCIA  

�  Partenza dei Sigg. dalla Stazione 
Gare D’avignon TGV con un treno 
all’1:00 del mattino 

�  Arrivo presso la Stazione di Milano 
Centrale alle 10:30 

�  Noleggio auto 
�  Arrivo presso il B&B e sistemazione 

nella camera prenotata alle 11:45 
�  Pranzo libero 
�  Pomeriggio dedicato alla Spiagga a 

Salò lungo il lago di Garda 
�  Cena libera 
�  Rientro nel B&B per 

pernottamento 



SECONDO GIORNO:  
GARDONE RIVIERA 

�  Prima colazione in B&B 
�  Intera  giornata dedicata alla 

visita del Vittoriale  
�  Pranzo libero 
�  Nel tardo pomeriggio, a fine 

visita, passeggiata lungo il 
borgo a Gardone Riviera 

�  Cena in ristorante tipico del 
posto 

�  Rientro in B&B per il 
pernottamento  



TERZO GIORNO:  
BRESCIA 

�  Prima colazione in B&B 
�   Partenza per la visita della 

città di Brescia, consigliata la 
visita del Museo di Santa 
Giulia 

�   Pranzo libero 
�  Pomeriggio libero, 

Consigliata la visita del 
Tempio Capitolino e del 
Castello di Brescia 

�  Cena libera 
�  Rientro in B&B per 

pernottamento 



QUARTO GIORNO: 
 BRESCIA-AVIGNONE 

� Prima colazione in B&B 
� Mattinata dedicata a 

canoa con il club 
“Circolo Canotaggio” a 
Salò 

� Partenza per la stazione 
di Milano alle 15:30 

� Consegna auto 
nolleggiata 

� Rientro a Avignon in 
tarda serata 



�  LA	QUOTA	COMPRENDE:	
�  	Viaggio	A/R	con	treno		
�  	Sistemazione	alberghiera	con	trattamento	B&B	
�  	IVA,	tasse	e	percentuali	di	servizio	
�  	Assicurazione/assistenza	sanitaria	
�  		
�  LA	QUOTA	NON	COMPRENDE:	
�  Mance,	extra	
�  Pranzi	e	cene	
�  	Ingressi	ai	musei	e	tutto	quanto	non	chiaramente	indicato	nel	
programma	

�  TOTALE VIAGGIO A BRESCIA DAL 18/07/2021 AL 21/07/2021 PER 2 PAX= 
650,90€ 



PROSPETTO SOGGIORNO 
HOTEL DATA B L D N SERVIZI	IN	

HOTEL PREZZO PAX NOTTI IMPORTO 

LA	
PICCOLA	
GARDENIA 

18/07/21 x 1xxb	 41,00 2 3 246,00 

19/07/21 x x 

20/07/21 		x x 

21/07/21 x 

TOTALE 3 3 TOTALE	COSTI	DIRETTI	
HOTEL 

246,00 



TRASPORTI 
DATA	 MEZZO	

FORNITO
RE	

DA	 A	
N.	
PA
X	

PREZZO	
UNITAR

IO	

FEE	
AGEN
ZIA	

PREZZO	
TOTALE	PARTEN

ZA	 ORA	 ARRIVO	 ORA	

18/07/20
21	 treno	 trainline	 avignone	 1:00	

Milano	
centrale	 10:30	 2	

50,98	

101,96	

21/07/20
21	 treno	 trainline	

Milano	
centrale	 18:00	 avignone	 3:30	 2	

50,98	
101,96	

TOTALE	COSTI	DIRETTI	
TRASPORTO	 203,92	



SERVIZI TURISTICI 
DATA	 SERVIZIO	 FORNITORE	 N.	 PREZZO	

IMPORTO	
TOTALE	

18/07/2021-	
21/07/2021	 Tassa	di	soggiorno		 comune	 2x3	 2,00	 12,00	

18/07/2021-	
21/07/2021	

A u t o	 n o l e g g i a t a	
Citroen	C1		 Rentalcars	 30,16x3	 30,16	 90,48	

18/07/2021-	
21/07/2021 

A s s i c u r a z i o n e /
assicurazione	sanitaria	 Assicurazione	generale	 2x3	 5,00	 30,00	

COSTI	DIRETTI	SERVIZI	TURISTICI	 132,48	



RIEPILOGO COSTI 
TRASPORTI	 203.92	

HOTEL	 246,00	

SERVIZI	TURISTICI	 132,48	

TOTALE	COSTI	DIRETTI	 582,00	

MARK	UP	 25%	 145,60	

PREZZO	DEL	VIAGGIO	 728,00	

PREZZO	A	PERSONA	 364,00	


