
 

Viaggiare in pullman è un marchio di: 

Vous Allez Viaggi snc, Largo Zanardelli 35/A, 25016 Ghedi (BS) - C.F. e P.IVA: 01953810981 - Tel: 030.90.50.346 - eMail: banco@vousallezviaggi.it 

Autonoleggio Losio srl - Via Legnazzi 22, 25024 Leno (BS) - CF e P.Iva: 03834720983 - Tel: 030.90.50.346 - eMail:  info@autonoleggiolosio.it 

PONTE DI LEGNO 

una giornata di svago e sport 

29  gennaio 

 

Programma 

Partenza alle ore:  

 

6:00 CREMONA*, parcheggio Keropetrol, via Mantova 145 

6:35 LENO, piazza C. Battisti 

6:50 GHEDI, piazza Roma 

7:15 BRESCIA, parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

Nota: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 

* Minimo 6 partecipanti 

 

Partenza in pullman G.T.L. in direzione di Ponte di Legno con sosta lungo il percorso. Giunti a destinazione intera 

giornata libera, dedicata alla visita del paese: una bella passeggiata sulla neve sui percorsi dedicati, ammirare i 

bellissimi paesaggi; pattinare sul ghiaccio o passeggiare per le vie del centro.  

Nei ristoranti a Ponte Di Legno potrai gustare i piatti tipici della tradizione trentina e lombarda. Casoncelli, 

canederli, pizzoccheri o spätzle, formaggi di malga e dolci specialità attendono tutti i buongustai per vivere una 

serata all’insegna della riscoperta dei sapori antichi tipici della cultura di montagna. 

Pranzo libero.   

Alle 16:00 circa inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza.  

 

Documenti 

Documento identità in corso di validità 

Quota 

Quota individuale: € 30,00   

 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Accompagnatore 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Org. Tecnica Vous Allez Viaggi  

 Pranzo, extra personali e tutto quanto non 

menzionato nella voce "la quota comprende" 

 

 

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

 

Partenza garantita con un minimo di 25 partecipanti. Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate 

dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono 

decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.  


