
Capodanno in allegria 
a Riva del Garda
Nel lussuo hotel Krystal Palace 4*S della Famiglia Tonelli

Scegliere per voi il viaggio di capodanno è sempre molto difficile ma 
quest’anno abbiamo deciso di portarvi sulle rive del Lago di Garda in un 
hotel molto elegante che vi offrirà un ottimo trattamento. L’Hotel Krystal 
Palace 4* Superior appartiene alla famiglia Tonelli, rinomati albergatori 
conosciuti anche per la loro attenzione ai clienti. L’Hotel sarà ad uso 
esclusivo dei clienti M+K, pertanto non perdetevi questa occasione 
perché sarà un capodanno da non dimenticare!

www.mktravel.ch



1° giorno: Partenza dal Ticino in direzione di Peschiera

Partenza in bus GT da svariate località del Ticino in Partenza in bus GT da svariate località del Ticino in 
direzione del lago di Garda. Arrivo a Peschiera del Garda. 
Pranzo in ristorante e tempo libero. Nel pomeriggio si 
prosegue il viaggio costeggiando la sponda est del lago in 
direzione di Riva del Garda. Sosta in una cantina per una 
visita con degustazione di vino. Sistemazione nelle camere 
al Vostro Hotel Krystal Palace 4* Superior, cocktail di 
benvenuto, cena e pernottamento.

2° giorno: Bolzano e degustazione di Grappa alla 
distilleria Marzadro

Dopo la colazione, partenza in bus con Dopo la colazione, partenza in bus con 
un’accompagnatrice locale in direzione di Bolzano e visita 
guidata della città. Bolzano è il capoluogo dell'omonima 
provincia autonoma del Trentino-Alto Adige ed è situata in 
una valle al centro di colline ricche di vigneti; è la porta 
verso la catena montuosa delle Dolomiti, nelle Alpi italiane. 
Nel centro medievale della città, il Museo Archeologico 
dell'Alto Adige ospita la mummia del Neolitico, nota come 
Ötzi, l'uomo del Similaun (Ingresso incluso), mentre nei 
dintorni si trovano il duecentesco imponente Castel 
Mareccio e il Duomo di Bolzano caratterizzato 
dall'architettura gotico-romanica. Dopo il pranzo, tempo 
libero in città per passeggiare tra le bancarelle dei 
mercatini natalizi. Sulla strada di ritorno a Riva del Garda, 
sosta per la visita e piccola degustazione di grappe presso 
la distilleria Marzadro. Rientro in hotel cena e serata Bingo 
con premi. Pernottamento.

3° giorno: Verona

Dopo la colazione, partenza in bus in direzione di Verona. 
Appuntamento con la guida alla scoperta della città. Il suo 
Dopo la colazione, partenza in bus in direzione di Verona. 
Appuntamento con la guida alla scoperta della città. Il suo 
centro storico, costruito in un'ansa del fiume Adige, è di 
epoca medievale. Verona è conosciuta per essere la città di 
Romeo e Giulietta, i personaggi dell'opera di Shakespeare, e 
non a caso ospita un edificio del XVI secolo chiamato "la 
casa di Giulietta", con un delizioso balcone affacciato su un 
cortile. L'Arena di Verona, grande anfiteatro romano del 
primo secolo, ospita concerti e opere liriche. Nei suoi 
sotterranei visiterete una collezione di presepi 
internazionali. Pranzo e tempo libero in città. Nel 
pomeriggio rientro in hotel, così da avere il tempo per 
preparavi per il cenone di capodanno. Gran Galà di 
Capodanno con aperitivo e selezione di finger food a buffet, 
a seguire menù a 4 portate. A mezzanotte brindisi con 
spumante italiano per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. spumante italiano per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. 
Musica e possibilità di ballo durante tutta la serata. 
Pernottamento

Il vtro programma:
(Piccoli cambiamenti possibili)

Mercatini di Natale

Peschiera del Garda

Casa di Giulietta



Degustione di Grappa

Piza Duomo di Trento

Deseano del Garda

4° giorno: Trento

Per un buon auspicio, è importante iniziare il Per un buon auspicio, è importante iniziare il 
nuovo anno nel migliore dei modi, per questo la 
colazione sarà un brunch servito in Hotel dalle ore 
09:00 sino alle ore 11:00. Più tardi partenza in 
direzione di Trento, tempo libero ed a seguire 
incontro con la guida per la visita della città. Si 
partirà da Piazza Duomo, il cuore monumentale e 
storico di Trento, sulla quale si affacciano il Duomo, 
il merlato palazzo Pretorio con la torre Civica, la 
fontana del Nettuno e le belle case con le facciate 
affrescate. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. I 
festeggiamenti continuano con cena e musica. 
Pernottamento.

5° giorno: Viaggio di ritorno

Dopo una ricca prima colazione in hotel, visita 
libera nel centro storico di Riva del Garda. In tarda 
Dopo una ricca prima colazione in hotel, visita 
libera nel centro storico di Riva del Garda. In tarda 
mattinata partenza in direzione del Ticino. Come 
ultima sosta di questo viaggio, fermata sulla 
sponda occidentale del lago di Garda nella località 
di Desenzano del Garda, il comune più popoloso 
del lago e il secondo della provincia di Brescia. 
Pranzo e tempo libero. Nel primo pomeriggio 
rientro in Ticino.

Buon Anno a Tutti!!!!!!!!



J’inscris: ____personnes pour le voyage Saint Nicolas      Date du voyage:         29.11. – 01.12.2022                                                                                 
       
       Cabine 2 lits, pont intermédiaire, balcon à la française
       Cabine 2 lits, pont intermédiaire, balcon à la française, à usage individuel
       Assurance annulation :  Eur. 39.-                               J’ai une assurance privée
                             
Nom:_______________________________________________Nom:_________________________________________________

Prènom:___________________________________________ Prènom:______________________________________________

Adresse:___________________________________________  Adresse:________________________________________________

CP/Localitè:________________________________________ CP/Localitè:____________________________________________

Tel.:_________________________________________________Tel:_____________________________________________________

E-mail:_____________________________________________ E-mail:__________________________________________________

Date de naissance:________________________________   Date de naissance:______________________________________Date de naissance:________________________________   Date de naissance:______________________________________

Date:______________________________________________  Signature:______________________________________________

Data del viaggio:
29.12-02.01.2023

Prezzo: 5 giorni
Fr. 1.090.- p.pers.

Iscrizioni:                M+K TRAVEL AG  Lyon - Strasse 31  4053 Basilea  
                                  TEL 091 682 75 18     E-mail: mailbox@mktravel.ch

Le nostre prestazioni:
 
 Viaggio in bus GT
 Assistenza personale M+K per tutto il viaggio
 Visita di Peschiera del Garda
 Pranzo a Peschiera (bevande escluse)
 Visita a una cantina con degustazione di vini Visita a una cantina con degustazione di vini
 4 Pernottamenti in Hotel Kristal Palace 4*S a Riva del Garda
 3 ricche colazioni a buffet in hotel
 1 brunch in hotel il primo dell’anno dalle ore 09:00 alle ore 11:00
 3 Cene in hotel con buffet di verdure e menu a 4 portate
 1 Cocktail di benvenuto la sera dell’arrivo
 1 aperitivo e selezione di finger food a buffet la sera di capodanno
 1 Gran cenone di Capodanno con 4 portate 1 Gran cenone di Capodanno con 4 portate
 Musica dal vivo con possibilità di ballo la sera di Capodanno e del primo  dell’anno
 1 bevande incluse: ¼ vino e ½ acqua solo la sera di Capodanno
 1 gadget come ricordo
 1 Bicchiere di spumante Italiano per il brindisi di Capodanno
 Accompagnatore locale per escursione a Bolzano
 Visita guidata di Bolzano
 Ingresso museo Neolitico Ingresso museo Neolitico
 1 degustazione di grappe alla distilleria Marzadro
 Visita guidata di Verona
 Ingresso ai presepi internazionali a Verona
 Visita guidata di Trento
 Visita di Riva del Garda e Desenzano
 Auricolari per tutte le visite
 Tassa di soggiorno Tassa di soggiorno
 Fondo di garanzia viaggi
 Presentazione viaggi con ribassi
 Serata Bingo con premi

Non incluso nel prezzo (p.p.)
 
 Supplemento singola                                       Fr. 180.-
 Spese dossier                                                      Fr. 30.- Spese dossier                                                      Fr. 30.-
 Assicurazione annullamento a partire da   Fr. 59.-
 Pranzi del 2,3, 4 e 5 giorno
 Mance e spese personali

Non dimenticate la Vostra carta d’identità. 
Luogo e orario di partenza vi verranno 
comunicati 7 giorni prima della partenza. 
Partecipazione minima: 25 persone. Foto 
non contrattuali. Organizzazione del 
viaggio: M+K Travel AG, Basilea. Fanno 
fede le condizioni generali della M+K.


