
VIAGGIO DI RELAX SIA PER 
L’UOMO CHE PER LA NATURA 



TIPOLOGIA DI TURISTA:

• Famiglia russa Ivanovna con molte disponibilità 
economiche, provenienti da Mosca.

Il padre, si chiama Vladimìr di 45 anni lavora come 
imprenditore e possiede numerose conoscenze tra 
cui l’italiano. La madre di nome Tatjana , di 42 anni 
lavora come avvocato di diritto ambientale e ha una 
particolare passione per la fotografia e lo sport.

Hanno due figli, una bambina di 9 anni, Nastja e un 
ragazzo di 16 anni, Viktor.



Troppo lavoro a volte porta a molto stress e 
stanchezza, appunto per questo la famiglia 
Ivanovna necessita di una vacanza, all’insegna 
del benessere, dello sport e del contatto con la 
natura.

Tra la moltitudine di luoghi turistici da visitare, 
loro hanno scelto il Lago di Garda, perché in 
passato hanno già condiviso un’esperienza 
piacevole. 

Le loro esigenze sono: non recarsi in luoghi 
affollati, stare nelle vicinanze dove 
pernotteranno e comportarsi da turisti 
responsabili.



Per soddisfare le loro esigenze, abbiamo scelto il 
Resort LeFay , un albergo a 5    L, situato a 
Gargnano nella frazione di Navazzo.

Abbiamo scelto questo  Albergo in quanto sostenibile e avente un 
accordo con il Ministero dell’Ambiente su progetti basati sulla 
neutralizzazione di emissione di CO2.
Ha ricevuto, inoltre, diverse certificazione internazionali in quanto 
presenta:
1. Bioarchitettura: design ispirato alle limonaie;
2. Energia e risorse: raccolta di acqua piovana e presenza di pannelli 

fotovoltaici;
3. Territorio: intensa attività di relazioni (eventi culturali, sociali e 

sportivi);
4. Persone: Staff scelto attraverso attività formative, perché la 

soddisfazione dei collaboratori è importante quanto quella degli 
ospiti.



Family suite: 73mq ideali per una 
vacanza con i figli o per chi ha 
l’esigenza di avere due bagni e 
due camere da letto separate, 
all’interno dello stesso ambiente. 
Ha inoltre una terrazza con vista 
lago, kit spa, servizio di 
Housekeeping massimo due volte 
al giorno. 
Soggiorno con mezza pensione 
che comprende colazione a 
buffet e cena a base di menù 
Lefay s.p.a (una cucina vitale in 
chiave gourmet basata sulla dieta 
mediterranea e sui sapori del 
territorio (km 0) ma 
principalmente sull’utilizzo 
dell’Olio Extra vergine d’Oliva 
prodotto nelle aziende agricole 
sul Lago di Garda).



Di oltre 3800 mq; piscine, saune 
ed aree relax.

• Fitness: grande palestra con 
una sala di ginnastica.

• Saune e piscine: salina 
interna ed esterna riscaldata, 
piscina sportiva riscaldata (25 
m), idromassaggio riscaldato 

• Percorsi esterni: percorso 
running, percorso vita, 
Giardino energetico e 
terapeutico

• Area relax con vista 
panoramica sul lago: grotta 
turchese con lettini d’acqua 
riscaldati.



ANDATA 
• Partenza prevista alle ore 8:15 

da Mosca (DME) 
dall’aeroporto Domodedovo
con volo della compagnia 
aerea Emirates.

• Arrivo previsto alle ore 12:50 
all’aeroporto di Catullo di 
Verona.

• Trasferimento  (gratuito) 
all’hotel Lefay di Gargnano 
tramite limousine privata di 
un’agenzia in collaborazione 
con la struttura ricettiva. 

RITORNO 

• Trasferimento dall’hotel 
all’aeroporto di Catullo tramite 
limousine. 

• Partenza prevista alle ore 16:45 
dall’aeroporto

• Arrivo previsto alle ore 00:05 
all’aeroporto di Domodedovo
(Russia) 



I Giorno: 14 Giugno
- Arrivo previsto all’hotel 
alle ore 14:15.
- Sistemazione nelle 
camere ed 
ambientazione. 
- Attività libere nella Spa 
della struttura ricettiva.
- Passeggiata serale sul 
lago



GIORNATA IN SPIAGGIA

II Giorno
- Colazione a buffet 
- Navetta (gratuita) alle ore 10:30 utilizzata per 

raggiungere Gargnano, arrivo previsto per le ore 10:50
- Relax sulla spiaggia della Gial, ingresso gratuito
- Pranzo al sacco
- Noleggio pedalò per visita nei dintorni
- Ore 16:30 visita di Gargnano
- Ritorno in hotel previsto alle ore 18
- Cena in hotel
- Proiezione in hotel del film: Belle & sebastien



ESCURSIONE A SAN VALENTINO

III Giorno
- Colazione a buffet 
- Partenza per un percorso a piedi per 

raggiungere la frazione di Sasso, a ore 
10:30

- Piccola sosta a Sasso
- Proseguire il percorso per raggiungere 

l’eremo di San Valentino
- Visita dell’eremo e pranzo al sacco 
- Ritorno all’hotel previsto per le ore 

15:30
- Relax in Spa
- Cena in hotel



GIORNATA DI RELAX

IV Giorno

- Colazione a buffet

- Mattinata nella Spa

- Ore 15:30 navetta per Gargnano

- Attività a scelta nel borgo

- Ritorno in hotel alle ore 17:30

- Passeggiata a Navazzo

- Cena in hotel 

- Sala giochi nell’hotel



VISITA A TIGNALE

V Giorno
- Colazione a buffet 
- Pranzo presso l’osteria la Miniera,  con pietanze cucinate con 

prodotti locali e biologici e anche i vini sono esclusivamente del 
Garda.

- Navetta alle ore 13:30
- Autobus alle ore 14:20 per raggiungere Tignale
- Ore 15:20 arrivo a Gardola di Tignale 
- Noleggio biciclette 
- Percorsi a scelta nelle vicinanze, tra le meraviglie del paesaggio  
- Ore 17:00 autobus di ritorno a Gargnano
- Massaggio rigenerante  alle ore 18:30
- Cena in hotel 



VISITA ALLA LIMONAIA

VI Giorno 

- Colazione a buffet

- Prestito delle bici offerte 
dall’hotel per 
raggiungere la limonaia 
di Malora a Gargnano, 
partenza alle ore 9:30

- Visita guidata alla 
limonaia alle ore 11:00

- Pranzo al ristorante La 
Baia D’oro



ESCURSIONE A LIMONE

VII Giorno
- Colazione a buffet
- Ore 10:00 navetta 
- Ore 10:30 autobus per Limone
- Arrivo previsto per le 11:30
- E’ prevista una passeggiata nel borgo 

che li porterà sulla nuova pista 
ciclabile

- Ritorno a Limone per conoscere  le 
sue bellezze e in particolare per la 
visita al museo del turismo alle ore 
16:00

- Rientro per le ore 18.30 a Gargnano
- Cena nell’hotel 
- Proiezione in hotel del film: Una notte 

al museo



RELAX 

VIII Giorno 

- Colazione a buffet

- Giro in bicicletta dall’hotel 
alla spiaggia: Le Fontanelle

- Bagno in spiaggia e relax; la 
spiaggia è situata in un parco 
pubblico ed è adatta per 
famiglie con bambini piccoli 
perché l’acqua è bassa.

- Cena al ristorante: Le 
Fontanelle



IX ED ULTIMO GIORNO 

• Colazione a buffet 
• Checkout, alle ore 9:30 
• Trasferimento dalla 

struttura di 
pernottamento 
all’aeroporto di Catullo

• Partenza dall’aeroporto 
alle ore 16,45

• Arrivo all’aeroporto di 
Domodedovo in Russia 
alle ore 00:05   



LISTINO PREZZI

• Hotel 5 stelle Luxury Lefay mezza pensione
Camera doppia €1260 a notte in 4 (x8gg €10080,00)
• Pranzi e cene extra 10€ a persona 
3 ( numero di pranzi e cene extra)x40=120
• Visite organizzate e pagate dall’hotel
• Autobus per Tignale 2,80 € per persona (11,20€)
• Autobus per limone 1,40€ per persona (5,60€)
• Viaggio andata e ritorno per 2 adulti e due 

persone: 200€
TOTALE VACANZA: 10416,80€





AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE 
S.A. ONLUS 

È una cooperativa sociale di Gargnano che ha lo 
scopo di aiutare gli abitanti che non riescono a 

comprare una casa a Gargnano. 



QUESTO E’ IL NOSTRO ITINERARIO SPERIAMO 
VI SIA PIACIUTO.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE.

Abecolli, Borlini, Muciaccia, Petrogalli


