
ENERGY



Vivi con noi i tour più emozionanti 
del lago di Garda, alla scoperta di 
luoghi affascinanti e senza tempo, 
navigando con le imbarcazioni 
più esclusive. Ogni nostro tour in 
barca è sempre personalizzabile, 
in base alle vostre esigenze.

LAGO DI GARDA

LA Penisola di Sirmione
Alla scoperta dei luoghi più affascinanti della penisola lacustre, dove scopriremo insieme 
le sue bellezze, tra cui: la ex-villa di Maria Callas, le grotte di Catullo, il Castello Scaligero 
e il suo storico ponte. 

1 ORA APERTIVO A BORDO

IN MOTOSCAFO SUL 

Cosa offriamo:
• Pick-up e Drop-off partecipanti a domicilio
• Transfer Van Mercedes di lusso sanificato per Sirmione
• Autista professionale multilingue
• Motoscafo esclusivo
• Aperitivo a bordo
• Assicurazione partecipante.



IL BASSO GARDa
Partendo da Sirmione ammireremo lo scenario che il Benaco ci offre. Scopriremo 
la Rocca di Manerba, l’Isola di San Biagio, l’Isola del Garda, Salò, Gardone Riviera 
e Toscolano-Maderno. Attraverseremo il lago fino a Punta San Vigilio costeggiando 
la sponda veneta, per vedere Villa Canossa, Garda, Bardolino, Lazise e rientrare, 
verso Sirmione per essere ricondotti dal vostro transfer alla destinazione di partenza.

LAGO DI GARDA ROMANTICO

CENA ESCLUSIVA

Cosa offriamo:
• Pick-up e Drop-off partecipanti a domicilio
• Transfer Van Mercedes di lusso sanificato per Sirmione
• Autista professionale multilingue
• Motoscafo esclusivo
• Aperitivo a bordo
• Possibilità di pranzo in locale tipico
• Assicurazione partecipante.

Cosa offriamo:
• Pick-up e Drop-off partecipanti a domicilio
• Transfer Van Mercedes di lusso sanificato per Sirmione
• Autista professionale multilingue
• Motoscafo esclusivo
• Aperitivo a bordo
• Cena al Ristorante Explanade
• Assicurazione partecipante.

4 ORE

APERTIVO A BORDO

4 ORE

APERTIVO A BORDO

BAGNO AL LARGO

Un tour dedicato ai vostri momenti più speciali.
Sarete ospiti esclusivi di un transfer che vi accompagnerà a Sirmione dove un 
motoscafo vi condurrà, alle luci del tramonto, a Desenzano all’attracco del 
ristorante Esplanade per una romantica cena, al termine della quale sarete 
ricondotti dal vostro transfer alla vostra destinazione di partenza.



Un itinerario alla scoperta di una terra ricca di natura, arte e sapori.

Cosa offriamo:
• Pick-up e Drop-off partecipanti a domicilio
• Van Mercedes di lusso sanificato
• Autista professionale multilingue
• Guida esclusiva del tour a cura di istruttori professionisti
• E-Bike esclusiva
• Pranzo in locale tipico
• Aperitivo in osteria tipica
• Assicurazione partecipante.

Difficoltà                            

45 km 10:30 - 18:00

E-BIKE ESCLUSIVA
ITINERARI CON LE NOSTRE

Scopri in tutta libertà la nostra 
provincia oppure lasciati guidare 
da uno dei nostri tour esclusivi, 
appositamente studiati
per scoprire un 
territorio ricco di 
storia e tradizioni.

I gusti della valpolicella

APERTIVOPRANZO



Un itinerario alla scoperta di una terra ricca di natura, arte e sapori.

Parco del Mincio:  
Ciclabile Peschiera Mantova
Quando il fiume diventa protagonista. Un percorso alla scoperta di bellezze 
naturalistiche e piccoli borghi dal fascino antico...

Cosa offriamo:
• Pick-up e Drop-off partecipanti a domicilio
• Van Mercedes di lusso sanificato
• Autista professionale multilingue
• Guida esclusiva del tour a cura di istruttori professionisti
• E-Bike esclusiva
• Pranzo in locale tipico
• Aperitivo in osteria tipica
• Assicurazione partecipante.

Lessinia selvaggia
Alla scoperta dei paesaggi dell’altopiano della Lessinia in compagnia di Alberto Limatore!

Difficoltà                            

40 km

10:30 - 18:00

Cosa offriamo:
• Pick-up e Drop-off partecipanti a domicilio
• Van Mercedes di lusso sanificato
• Autista professionale multilingue
• Guida esclusiva a cura di Alberto Limatore
• E-Bike esclusiva
• Pranzo in locale tipico
• Aperitivo in osteria tipica
• Assicurazione partecipante.

LA TUA E-BIKE

XF1 Integra160 New 2021 XF2 Integra 120 Front

30 km + 15 km 14:30 - 18:00
10:30 - 14:30

Difficoltà                            

Difficoltà                            

promozioni su richiesta 

per il solo noleggio

APERTIVOPRANZO

APERTIVOPRANZO



La montagna più bella in tutta 
sicurezza: resta affascinato 
davanti alla maestosità delle 
Dolomiti e lanciati con noi 
nelle esperienze esclusive 
selezionate in questo luogo 
di fiaba!

In MONTAGNA

AVVENTURA DOLO-MITICA!
Sfiorare l’acqua delle cascate tra passaggi in facile arrampicata su roccia, tratti attrezzati 
e adrenaliniche calate in corda doppia. Per una giornata indimenticabile nel cuore della 
roccia Dolomitica.

EMOZIONE

Cosa offriamo:
• Pick-up e Drop-off partecipanti a domicilio
• Transfer Van Mercedes di lusso sanificato per la Val di Fassa
• Autista professionale multilingue
• Guida Alpina della valle per tutta la durata dell’esperienza 
• Degustazione tipica di specialità locali
• Assicurazione partecipante.

Difficoltà                            

6 ore250 m 

ABBIGLIAMENTO TECNICO NECESSARIO

DEGUSTAZIONE TIPICA



LA MARMOLADA CON LE GUIDE ALPINE
Un intera giornata accompagnati dalle Guide Alpine per esplorare il 
ghiacciaio della Marmolada. Visiteremo il museo della Grande Guerra 
(il più alto d’Europa) e successivamente, ci avventureremo sul ghiacciaio con una 
discesa in cordata con i ramponi che ci farà provare l’esperienza di camminare sul 
ghiacciaio. Se l’aria sarà limpida riusciremo anche a scorgere la laguna di Venezia!

AL TRAMONTO CON CENA IN RIFUGIO
Escursione al tramonto nella bellissima val Duron dove, nelle serate favorevoli, 
potremmo godere del magnifico fenomeno dell’enrosadira che colora di rosso 
le montagne. Cena tipica al rifugio prima di scendere a valle sotto un magnifico 
cielo stellato con le sole luci delle nostre fiaccole.

Cosa offriamo:
• Pick-up e Drop-off partecipanti a domicilio
• Transfer Van Mercedes di lusso sanificato per Malga Ciapela
• Autista professionale multilingue
• Guida Alpina della valle per tutta la durata dell’esperienza 
• Pranzo in rifugio
• Assicurazione partecipante.

Cosa offriamo:
• Pick-up e Drop-off partecipanti a domicilio
• Transfer Van Mercedes di lusso sanificato per la Val Duron
• Autista professionale multilingue
• Guida Alpina della valle per tutta la durata dell’esperienza 
• Cena in rifugio
• Assicurazione partecipante.

Difficoltà                            

7 ore

PRANZO

Difficoltà                            

5 ore

400 m 

CENA

ABBIGLIAMENTO TECNICO NECESSARIO

ABBIGLIAMENTO TECNICO NECESSARIO



Difficoltà                            3 ore

ADRENALINA
a tutta

PRANZO

Il cuore batte forte mentre il fiume si infrange sulle rocce e le rapide ti 
avvolgono trasmettendoti la loro energia... il divertimento è assicurato!

Cosa offriamo:
• Van Mercedes di lusso sanificato per la Val di Fiemme
• Autista professionale multilingue
• Discesa in rafting con i migliori istruttori
• Pick-up e Drop-off partecipanti a domicilio
• Pranzo in locale tipico
• Assicurazione partecipante.

RAFTING A TUTTA ENERGIA!

Un volo mozzafiato, un punto di vista unico per ammirare tutta 
la bellezza delle Dolomiti - Patrimonio Naturale del mondo Unesco.

Cosa offriamo:
• Pick-up e Drop-off partecipanti a domicilio
• Van Mercedes di lusso sanificato per la Val Gardena
• Autista professionale multilingue
• Elicottero in esclusiva
• Pranzo in locale tipico
• Assicurazione partecipante.

VOLO SULLE DOLOMITI

Difficoltà                            

30/50 minuti

PRANZO

Vi piace l’avventura? Ti offriamo emozioni uniche, 
adrenalina a mille e tanto, tanto divertimento per 
trascorrere momenti unici in compagnia dei tuoi amici o per 
metterti alla prova e superare i tuoi limiti!



Parapendio... CHE EMOZIONE!
Se vuoi provare la sensazione di volare, sorvolando le montagne 
nel silenzio dell’aria e l’immensità della natura, prova il volo in parapendio 
tandem!I nostri istruttori vi accompagneranno in volo sopra i gruppi 
del Pordoi e del Sella.

Cosa offriamo:
• Pick-up e Drop-off partecipanti a domicilio
• Transfer Van Mercedes di lusso sanificato per la val di Fassa
• Autista professionale multilingue
• Volo in tandem con istruttore
• Pranzo in locale tipico
• Assicurazione partecipante.

BRIVIDO SKY DIVING...
Se volete provare un’emozione straordinaria, il lancio tandem è proprio 
l’esperienza che fa per voi. Vivrete quasi un minuto di “caduta libera” 
a paracadute chiuso, ad una velocità di discesa di 200 chilometri orari 
ammirando lo splendido panorama che si proporrà ai vostri occhi!

Cosa offriamo:
• Pick-up e Drop-off partecipanti a domicilio
• Van Mercedes di lusso sanificato per l’aeroporto di decollo
• Autista professionale multilingue
• Volo in tandem con istruttore
• Pranzo in locale tipico
• Assicurazione partecipante.

Difficoltà                            

1 ORA

PRANZO

Difficoltà                            

1 ORA

PRANZO
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