
Gentili tutti, 

dopo una lunga pausa finalmente la sezione turismo del Crc Ca’ Foscari è lieta di proporvi domenica 11 ottobre il lago di Garda 

sopra e sotto.  

Tutti i fornitori, garantiscono il pieno rispetto dei protocolli di sicurezza previsti dalle norme attualmente vigenti anti 

Covid-19. I servizi, la ristorazione, le regole di sanificazione di tutti gli ambienti, la formazione del personale è 

conforme ai protocolli nazionali vigenti, improntati ai principi definiti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e 

riprogettati per offrire il massimo livello di sicurezza.    

 
In allegato troverete il programma di massima: 
 

Incontro dei partecipanti a Mestre zona Mediaword e stazione in prima mattina e sistemazione sul pullman, usando 

la procedura prevista Covid-19 e partenza per il Lago di Garda. 

Giunti a Malcesine, incontro con la guida e salita con funivia ruotante sul monte Baldo, questa funivia, un gioiello 

tecnologico, offre una visuale mozzafiato sul Garda. 

Giunti in cima al Baldo potremo passeggiare lungo i sentieri, per ammirare i panorami che questo monte riesce a 

donare. 

Il Monte Baldo si erge tra il fiume Adige ed il lago di Garda in una posizione strategica che lo ha reso allo stesso 

tempo, custode di reperti geologici e preistorici di raro interesse, testimone dei grandi eventi che hanno segnato la 

storia ed oasi naturalistica intatta, il Monte Baldo è una montagna veramente unica.   L’influenza climatica del 

lago sull’altitudine permette la convivenza di molti ambienti naturali diversi, dalla macchia mediterranea sino ai 

pascoli ed alle rocce delle cime più alte, per questa sua particolarità il Monte Baldo si è guadagnato l’appellativo di 

“Giardino d’Europa”, vero anello di congiunzione delle Alpi con il Mediterraneo. 

In tarda mattinata rientreremo con la funivia a Malcesine e andremo a pranzo. 



Nel pomeriggio, trasferimento a Riva del Garda per una passeggiata lungo le vie e il lungo lago di questa splendida 

cittadina. 

In serata partenza per il rientro con arrivo in serata a destinazione. 

 

Quota soci: € 50,00 

Quota per familiari dei soci: € 60,00 
Quota per non soci 2020 ed esterni € 85,00 
 
 

La quota comprende: 

viaggio in pullman (applicando la normativa covid che sarà in vigore in quella data) 

guida per visita sommità del Baldo 

biglietto Funivia a/r 

pranzo in ristorante  

bevande ¼ vino e ½ acqua 

 
Per i familiari dei soci alla quota indicata andranno aggiunti € 10,00 a persona per iscrizione 2020 all’associazione “amici 
dell’anciu” che comprende l’iscrizione all’associazione stessa e la tessera ANCIU 2020, obbligatoria per la copertura 
assicurativa, di validità annuale. 
 
Adesione all’iniziativa dal 17 al 21 settembre compilando il modulo online attivabile con il link che vi verrà inviato tramite 
apposita email google il 17 settembre. 
Verrà data priorità di partecipazione ai soci e familiari e successivamente, se ci saranno posti a disposizione, ai dipendenti 
non soci e agli esterni. L’iniziativa andrà a buon fine con un numero minimo e massimo di 35 partecipanti. 
Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo di data. 
 
Tutti i pagamenti devono essere fatti con bonifico bancario con modalità che verranno inviate dopo la conferma del buon esito 

dell’iniziativa. 

Non si effettuerà nessun rimborso a seguito della rinuncia del viaggio per motivi personali,. 

 
Nel caso sorgessero nuove limitazioni e restrizioni dovute all’emergenza Covid, l’agenzia 

potrà apportare variazioni all’organizzazione dell’attività che vi saranno comunicate 

prontamente. 

 

NOTA BENE: il CRC non è responsabile se le misure di sicurezza dovessero essere tali da annullare l’iniziativa. 

 
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, Vi saluto cordialmente. 
 
La responsabile dell’iniziativa 
Daniela Rimo 
 

 


