
     stay Well 
stay Active

Out of the beaten paths, a 
healthy sports holiday, at the 
discovery of the beauty of a 
precious and unique territory. 

Keep your eyes and heart open 
to catch all the magic of an 
unforgettable experience

CONTACT THE RECEPTION TO BE 
INFORMED ABOUT OUR 
“WELLNESS” PROGRAM.

Una vacanza sana e sportiva , alla scoperta di un 
territorio prezioso e  inedito .  Tenete occhi e cuore 
ben aperti per non perdere la magia di 
un’esperienza unica.

Contatta la Reception per conoscere il nostro 
programma “Wellness”.

   stay Well stay Active

                             by Hotels Promotion



Tour dei Castelli 
della Valtenesi

Esplora un  itinerario  lontano dal 

turismo di massa toccando  i Castelli di 

Padenghe, Soiano  e Moniga  tra tanta 

storia e cultura perdendo  lo  sguardo tra 

gli olivi e le vigne.Con istruttore.

Tour of the 
Valtenesi Castles

Explore this itinerary  far from the mass 

tourism, tapping  the Castles  of 

Padenghe, Soiano  and Moniga trhough 

History and Culture and between  olive 

trees and vineyards.With Guide.

  Pedalando lungo il  
Mincio...

Corri con la bici lungo il fiume Mincio, 
su una ciclabile completamente  

protetta ai bordi di un  Parco naturale 

esteso fino a Mantova. L’escursione 

include una sosta al borgo di Castellaro 

Lagusello. Percorso facile adatto anche 

a bambini ( + 9 anni) . Minibus 

d’appoggio e istruttore.

Biking along 
the River Mincio...

Run with your bike along the Mincio 

River on a fully  protected bike track 

road through a beautiful natural Park . 

The trip includes a stop at the medieval 

Village of Castellaro Lagusello. The 

Tour is easy and also good  for children 

( +9 y.o.). Minibus and Guide.

Quando	
 Giovedì

Orari                  h.15.30-18

Per chi	
 Per tutti

Costo	
 € 18,00 p.p.

min. 2 pp - max 8 pp

Noleggio Bici e assicurazione 

incl.

When                   Thursday

Time                   h.15.30-18 

For who	
 For everybody

Cost                  € 18,00 p.p.

min. 2 pp - max 8 pp

Bike rental and insurance 

incl.

   Itinerari dallo 

              Spirito vivace:

 Tour lungo il Mincio & 
Tour dei Castelli...IN BICI !

Non perdere l’occasione di 
esplorare in bici un angolo di 
Lago di Garda che mantiene 
ancora intatto il fascino di una 
cultura antica e di una natura 
splendida.

Energy

          Bike Tours :
Along the River Tour & 

Valtenesi Castles Tour

Don’t miss the opportunity to 
explore by bike a corner of 
L a k e G a r d a w h i c h s t i l l 
maintains untouched the 
appeal of an ancient culture 
and of a wonderful nature. 
HAVE FUN ! Quando                  Venerdi

Orari	
 h.9-12
Per chi	
 esperti
Costo                € 18,00 p.p.
min. 2 pp - max 8 pp 
Noleggio bici e assicurazione incl.

When	
 Friday
Time                         h.9-12
For who	
 experts
Cost                  € 18,00 p.p.
min. 2 pp - max 8 pp 
Bike rental and insurance incl. 
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 Per risvegliare 

                 Corpo e Anima :

 Il Cammino dello Spirito & 

Il Cammino del Lugana

In un anfiteatro di colline dolci e riposanti 
due itinerari affascinanti per contemplare 
e respirare le bellezze del nostro territorio 
accompagnati da un istruttore di Nordic 
walking.

   To wake up
                 Body and Soul:

The Soul Walk &
The Lugana Wine Walk

Among sweet and relaxing hills, two 
walking routes to breath the beauty of our 
Land, guided by a Nordic walking guide.

...TRA VIGNE E ULIVI

Costruita nel 1878 in ricordo della 
famosa Battaglia del 1859. Built in 
1878 as symbol of the famous Battle 
of 1859

L’Abbazia fu costruita nel IX sec. 
dai monaci benedettini.

The Abbey was built in IX cent. 
from the Benedictine monks.

— Urna Semper, IpsumIL CAMMINO DELLO SPIRITO THE SOUL WALKING
Quando            Mercoledì
Orari             h.9.30-11.30
Min. 2 pp - max 10 pp               
Costo                € 15.00 p.p
 When              Wednesday
Time                     h.10-12
Min. 2 pp - max 10 pp
 Cost                   €15,00 p.p
Assicurazione/insurance incl.

Si parte dalla Spiaggia del 
Desenzanino  ,  si attraversa il  parco 
naturale del  Montecorno  fino a  

raggiungere l’Abbazia Benedettina 
del  IX secolo di Maguzzano .
Con Istruttore di Nordic Walking.

Starting from Desenzanino Beach, 

walking through Montecorno Hill, to 

reach the antique Abbey of IX 

Century of Maguzzano  . With  

Nordic Walking guide

IL CAMMINO DEL LUGANA  THE LUGANA WINE WALKING
Quando                 Venerdì
Orario                   h.16-18
min 2 pp - max 10 pp
Costo               € 15,00p.p.
When                  Friday
Time                    h.16-18
 min 2pp - max 10 pp
Cost                 € 15.00 p.p
Assicurazione/insurance incl.

Si  parte dalla Torre di  San Martino, 

si  attraversano  le Vigne del Lugana 

per  terminare poi con un  Aperitivo 

in una rinomata Cantina.

Con Istruttore di Nordic Walking.

Starting form San Martino Tower, 

walking through the Lugana 

Vineyard, to end with an  Aperitiv in 

a typical Canteen.

* Prenotazione obbligatoria
* Reservation required

* Prenotazione obbligatoria
* Reservation required
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Uno sguardo 
accarezzato dalla 
brezza del Lago

A gaze caressed by 
the breeze of the 
Lake

Un giro in barca a vela per 
contemplare un paesaggio di 
straordinaria bellezza, tra il 
mormorio del vento e il scintillio 
delle onde.

A sailing tour to  admire a 
landscape of unparal le led 
beauty, between the whispering 
of the wind and the glittering of 
the waves.

VEDI IL LAGO DAL LAGO

*Departure from Desenzano Harbour

*Tour of the South part of Garda Lake 
with Skipper and stop for swimming at 
Punta S. Vigilio.

*03 hours long

*Partenza dal porto di Desenzano

*Giro del Basso lago con Skipper. 
Sosta per bagno a Punta San Vigilio

* durata: 3 ore

Senti il brivido di un giro di pista sul tracciato frequentato da molti 
Campioni di Formula Uno: il South Garda Karting. *Ogni giorno 
escluso il merc. dalle h.17 alle h. 24; sab. e dom. dalle h. 14.

Feel the energy of a go kart race on the circuit loved by many F 1 
Champions: the South Garda Karting Circuit. *Every day, ( except 
wednesday) from h. 17 to h.24; sat. and sun. from h. 14.

	


* Prenotazione obbligatoria / Reservation required

* Prenotazione obbligatoria / Reservation required

GOLF ACADEMY  : l’arte di uno swing vincente

GO KART : il brivido di una Corsa da Campioni

Vivi l’esperienza di una lezione di Golf su un Campo disegnato 
dal famoso Jack Niklaus II: l’Arzaga Golf Club. *Ogni lunedì e 
mercoledì  mattina 2 ore di lezione *attrezzatura inclusa.

Live the emotion of a Golf Lesson in a course designed by the 
famous Jack Niklaus II: the Arzaga Golf Club. *Every Monday 
and Wednesday 2h of lesson *equipment rental included.

Una passeggiata immersi nel silenzio di una natura benefica, 
attraverso i boschi profumati che abbracciano il lago. 
Tutti i giorni dalle 16.00 alle 17.00.

A horse riding track in the silence of a fantastic nature through the 
parfumed woods embracing the Lake. Every day from h16. to h 17.

* Prenotazione obbligatoria / Reservation required

A CAVALLO : su e giù per le colline
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