
Il Lago di Garda - con i suoi villaggi idilliaci, i piccoli porti, l'acqua cristallina e l'atmosfera mediterranea -

è considerato un luogo di desiderio. Chiunque abbia visto il più grande lago italiano sa perché. Con il 

suo clima mite e la piacevole temperatura dell'acqua, il lago sembra un mare tra le Alpi e la Pianura 

Padana. La combinazione unica del grigio delle montagne, lo scintillio dell'acqua blu profondo e i vigneti 

e gli uliveti circostanti costituiscono il fascino scenico unico di questa zona.

Vivete una giornata da sogno sul Lago di Garda, con le migliori delizie culinarie, i luoghi nascosti più 

sorprendenti e l'esclusivo stile di vita italiano durante un giro in barca privata. 

Dolce Vita e atmosfera mediterranea sul lago di Garda
Vivete il fascino del lago di Garda sulla riva e sull'acqua: Tra 
montagne, palme, vigneti e acqua cristallina. 

Esclusivo aperitivo con vista sul lago

La mattina del tour sarete passate a prendere in un comodo van executive direttamente all'hotel e vi 

dirigerete verso sud. Inizierete la giornata proprio culinario, quando la vostra guida vi porterà in uno dei 

luoghi preferiti della zona. Un’ agriturismo tipico, annidato in alto sopra il lago di Garda, la tenuta si trova 

su un altopiano con fitti boschi e ripide pareti rocciose sullo sfondo, offrendo una splendida vista del lago 

di Garda. Mentre siete seduti al sole, godetevi un aperitivo con antipasti mediterranei e immergetevi 

nell'atmosfera italiana. 

Tour Esclusivo

Highlights
Inizio di giornata culinaria con vista panoramica 
sul lago

Esclusivo giro privato in barca veloce sul lago di 
Garda partendo da Torbole

Limone sul Garda con il suo pittoresco 
lungomare
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Gita in barca privata sul Lago di Garda

Il modo migliore per sperimentare il fascino del Lago di Garda è dall'acqua: dopo aver raggiunto 

Torbole, il tour esclusivo sarà trasferito nelle scintillanti acque del lago. Con il motoscafo privato va 

- oltre ville lussuose e villaggi mediterranei - una volta attraversato il lago in direzione di Limone. 

Se volete rinfrescarvi per un po', un salto nel fresco blu del lago di Garda è un'opzione. Quindi è 

meglio portare con sé il proprio costume da bagno.

Scoprite il bellissimo paesino di Limone 

Arrivando sul lato occidentale del lago di Garda, l'antico villaggio di pescatori di Limone si estende 

davanti a voi. La vostra guida vi introdurrà alla storia, alla cultura e alle caratteristiche della regione 

intorno al lago di Garda e vi mostrerà la bellezza dell'idilliaco paese di Limone. Oltre ai due porti -

il Porto Vecchio e il Porto Nuovo, Limone incanta con il suo fascino e i suoi vicoli pittoreschi. 

Mentre passeggiate comodamente sul lungolago, avrete la possibilità di gustare specialità 

mediterranee in uno degli incantevoli ristoranti con vista sul lago.

Alla scoperta di Riva del Garda

Dopo il pranzo il tour continua per Riva del Garda. La piccola città, sulla stretta punta 

settentrionale del lago di Garda, affascina con la sua arte e la sua architettura: scoprirete 

testimonianze di una storia antica e di un passato culturalmente ricco. Infatti, il clima mediterraneo, 

le lunghe spiagge tranquille e soleggiate e il meraviglioso panorama hanno ispirato in passato 

poeti famosi come Nietzsche, Kafka e i fratelli Mann. Godetevi il vivace lungomare con i suoi 

numerosi negozi, ristoranti e caffè, così come il magnifico castello della Rocca di Riva, prima che il 

vostro autista vi riaccompagna al vostro hotel dopo questa fantastica giornata.
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