


Profilo 
viaggiatori

Le Sigg. Bianca, Anita e Alessandra,
rispettivamente di 20,22 e 21 anni, studentesse
tedesche universitarie decidono dipartire da
Monaco diBaviera per un viaggio di4giorni
(dal
15.07.20 al 18.07.20) inmodo sostenibile sulle
coste del lago d’Idro, per staccare dalla
quotidianità e affrontare le loro forti passioni
per  gli sport acquatici.



Hotel Al 
Lago

Per soddisfare le loro esigenze abbiamo scelto  
Hotel Al Lago, circondato da colline a due km  

da Rocca d’Anfo (BS) è munito di noleggio  
mountain bike per scoprire i dintorni in  

maniera eco-sostenibile. Intorno sono presenti  
campi da golf e da tennis in caso di soggiorno  

in hotel. La particolarità della struttura ricettiva  
che la rende sostenibile è lo sfruttamento  

dell’energia solare per il riscaldamento  
dell’acqua che verrà poi utilizzata anche per il  

riscaldamento a pavimento delle camere.
L’acqua piovana viene raccolta e riutilizzata 
per  l’irrigazione dei campi circostanti. Per 
quanto  riguarda il cibo il menú offre cibo  
esclusivamente biologico proveniente da  

commercio equo solidale.



Itinerario 
attività

1° GIORNO:

• Partenza prevista per le ore 12.00 dall’aeroporto di Monaco di Baviera (MUC)

• Arrivo previsto alle 13.00 all’aeroporto di Valerio Catullo (VRN)

• Trasferimento alla struttura ricettiva tramite autobus e arrivo alle 14.20

• Check in alle ore 14.45

• Sistemazione nelle camere riservate 1xxb e 1xxb uso singolo

• Soggiorno in hotel e passeggiata serale sulla spiaggia



2° GIORNO:

• Colazione in hotel

• Biciclettata alle ore 11.00 per raggiungere il lago

• Noleggio vela per praticare windsurf

• Pranzo al sacco

• Parapendio

• Rientro in hotel previsto per le ore 19.00 cena e pernottamento



3° GIORNO:

• Colazione in hotel

• Partenza per raggiungere forte di Valledrane posto sull’ omonimo monte alle ore 10

• Proseguire con il percorso per raggiungere la Valle del Torrente Abbioccolo e la 
corna  Blacca fino a raggiungere la fortificazione

• Pranzo al sacco

• Proseguire il percorso sul lago e praticare free climbing

• Ritorno all’hotel previsto per le ore 18.00 cena e pernottamento



4° GIORNO:

• Colazione in hotel

• Checkout alle ore 10.00

• Trasferimento all’aeroporto di Catullo tramite  
autobus

• Partenza alle ore 11.20

• Arrivo all’aeroporto di Monaco di Baviera alle  
12.20

QUOTA COMPRENDE:

∙ Viaggio A/R in aereo

∙ Viaggio A/R pullman

∙ Sistemazione alberghiera trattamento HB

∙ IVA, tasse e percentuali di servizio

∙ Assicurazione sanitaria

QUOTA NON COMPRENDE:

∙ Mance, extra

∙ Ingressi ai musei e tutto quanto non chiaramente indicato nel  

programma



Costi




