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Crociere ed Escursioni per gruppi 2018 

 
Le seguenti escursioni hanno carattere propositivo, pertanto, in base alle esigenze del 
gruppo, possono essere personalizzati i percorsi e gli orari. 
I prezzi sono al netto di IVA ch’è del 22%, dopo le 20,00, il sabato, i prefestivi ed i festivi si 
applica una maggiorazione del 20%  
 

1) CROCIERA a SIRMIONE “la Perla del Lago di Garda”  
 

Crociera a bordo della Star, l’unica imbarcazione a visione subacquea sul Lago di Garda, con 
guida qualificata  
Itinerario: Sirmione, Castello Scaligero, Villa Callas, Terme, Grotte di Catullo, Fonte Boiola e 
rientro, per 

▪ osservare coste, fondali, pesci, macrofite, alghe, canneti e uccelli che li popolano 
▪ ammirare l’Isola di Sirmione, le Grotte di Catullo e il Castello Scaligero dal Lago 
▪ scoprire la Fonte Boiola (sorgente acque termali) 

Partenza: Porto di Sirmione 2 
Durata: 2 ore circa 
Costo: € 14 a persona 
Numero minimo: 30 paganti 
 
 

2) ESCURSIONE “Sirmione + il Lago visto dal Lago” 
 

MATTINO dalle 9,30 alle 12,30 
Visita guidata di Sirmione: Grotte di Catullo, la prestigiosa villa romana di epoca imperiale 
situata in posizione panoramica sulla punta estrema della penisola, passeggiata nel borgo 
medioevale e Rocca Scaligera, costruita nel XIII secolo da Mastino I della Scala 
(*) il biglietto d’ingresso si paga direttamente in loco 
Pausa pranzo 
POMERIGGIO dalle 14,30 alle 16,00 circa 
Escursione a bordo della Star, l’unica imbarcazione a visione subacquea sul Lago di Garda, 
alla scoperta della flora, della fauna lacustre e delle Grotte di Catullo con guida qualificata  
Itinerario: Sirmione, Castello Scaligero, Villa Callas, Terme, Grotte di Catullo, Fonte Boiola e 
rientro, per 

▪ osservare coste, fondali, pesci, macrofite, alghe, canneti e uccelli che li popolano 
▪ ammirare l’Isola di Sirmione, le Grotte di Catullo e il Castello Scaligero dal Lago 
▪ scoprire la Fonte Boiola (sorgente acque termali) 

Partenza: Porto di Sirmione 2 
Costo: € 20 a persona 
Numero minimo: 30 paganti 
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3) ESCURSIONE “Oasi S. Francesco + SIRMIONE “la Perla del Lago di Garda” 
 

MATTINO dalle 10,00 alle 12,30 
Visita guidata all’Oasi S. Francesco  
Incantevole area umida, di circa 3 ettari, nella quale è possibile ammirare un ambiente 
unico nel suo genere ed immutato nei secoli, dove sono presenti una sorprendente varietà 
di piante ed animali caratteristici del lago. Una guida esperta, dell’Associazione Airone 
Rosso, accompagna il gruppo tra bassi arbusti, inframmezzati da radure, attraverso il bosco 
di alberi ad alto fusto fino al capanno di osservazione, da dove è possibile osservare gli 
uccelli acquatici (aironi, svassi, folaghe, cigni, anatre ecc.), intenti in danze d’amore e 
corteggiamenti. Sul percorso ci sono molti cartelli esplicativi e un orto didattico con piante 
officinali, tutto il percorso è accessibile anche in carrozzina.   
Pausa pranzo 
POMERIGGIO dalle 14,30 alle 16,00 circa 
Escursione a bordo della Star, l’unica imbarcazione a visione subacquea sul Lago di Garda, 
alla scoperta della flora, della fauna lacustre e delle Grotte di Catullo con guida qualificata  
Itinerario: Sirmione, Castello Scaligero, Villa Callas, Terme, Grotte di Catullo, Fonte Boiola e 
rientro, per 

▪ osservare coste, fondali, pesci, macrofite, alghe, canneti e uccelli che li popolano 
▪ ammirare l’Isola di Sirmione, le Grotte di Catullo e il Castello Scaligero dal Lago 
▪ scoprire la Fonte Boiola (sorgente acque termali) 

Partenza: Porto di Sirmione 2 
Costo: € 18 a persona 
Numero minimo: 30 paganti 
 
 

4) ESCURSIONE “Desenzano del Garda + il Lago visto dal Lago” 
 
MATTINO dalle 9,30 alle 12,30 
Visita guidata alla Villa Romana* con i suoi magnifici mosaici, oggi la più importante 
testimonianza nell'Italia settentrionale delle grandi ville tardo antiche e del Museo "G. 
Rambotti", ospitato nella splendida cornice del monastero di Santa Maria de Senioribus 
espone reperti dell'Età del Bronzo tra cui l'aratro del Lavagnone, tra i più antichi mai 
ritrovati al mondo 

oppure 
Visita guidata al Duomo dedicato a S. Maria Maddalena, risalente al XVI secolo, conserva 
opere di Tiepolo, Andrea Celesti. Zenon Veronese, passeggiata nel centro storico sulle 
tracce di Sant’Angela Merici, della Serenissima Repubblica di Venezia (Porticciolo 
Veneziano) e salita al Castello*, sorto come castello-ricetto sul perimetro di un antico 
"castrum" romano 
(*) il biglietto d’ingresso si paga direttamente in loco 
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Pausa pranzo 
 

POMERIGGIO dalle 14,00 alle 16,00 circa 
Escursione a bordo della Star, l’unica imbarcazione a visione subacquea sul Lago di Garda, 
alla scoperta della flora e della fauna lacustre con guida qualificata  
Itinerario: Desenzano, Punta Vò o Oasi San Francesco e rientro, per osservare: coste, 
fondali, pesci, macrofite, alghe, canneti e uccelli che li popolano 
Partenza: Porto di Desenzano o Sirmione 2 
Costo: € 23 a persona 
Numero minimo: 30 paganti 
 
 
 

5) CROCIERA DELLE ISOLE DEL GARDA 
 

Escursione a bordo della Star, l’unica imbarcazione a visione subacquea sul Lago di Garda, 
alla scoperta della flora e della fauna lacustre con guida qualificata  
Itinerario: Sirmione, Castello Scaligero, Terme, Grotte di Catullo, Rocca di Manerba*, Isola 
San Biagio** (detta Isola dei Conigli), Isola del Garda*** e rientro 
Partenza: Porto di Sirmione 2 
Durata: 4 ore circa 
Costo: € 27 a persona 
Numero minimo: 30 paganti 
* il più grande sito palafitticolo del Lago di Garda. 
**la seconda isola per estensione, stupenda oasi di flora lacustre dove si rifugiano aironi, cormorani, cigni, svassi, anatre, 
folaghe, tartarughe, bisce d’acqua ecc. 
*** autentica perla del Benaco, l’isola più grande del Garda e l’unica ad essere ancora abitata, dove si erge la straordinaria ed 
imponente villa in stile neogotico veneziano. Ai suoi piedi terrazze e giardini all’italiana che scendono fino al lago. Tutt’intorno la 
vegetazione è rigogliosa ed intatta, dove si rifugiano aironi, cormorani, cigni, svassi, anatre, folaghe ecc. 

 
 
 
 

6) CROCIERA con sbarco all’Isola San Biagio detta dei Conigli 
 

Escursione a bordo della Star, l’unica imbarcazione a visione subacquea sul Lago di Garda, 
alla scoperta della flora e della fauna lacustre con guida qualificata  
Itinerario: Porto di Moniga, Punta San Sivino, Lido dei Gabbiani, Rocca di Manerba e sbarco 
sull’Isola San Biagio 
Partenza: Porto di Sirmione 2 
Durata: 4 ore circa  
Costo: € 27 a persona (quando apre lo stabilimento balneare si paga l’ingresso in loco) 
Numero minimo: 30 paganti 
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7) CROCIERA DELL’ ISOLA DEL GARDA con visita dell’Isola 
 

Crociera a bordo della Star, l’unica imbarcazione a visione subacquea sul Lago di Garda, alla 
scoperta della flora, della fauna lacustre e degli insediamenti palafitticoli con guida 
qualificata  
Itinerario: Sirmione, Castello Scaligero, Terme, Grotte di Catullo, Rocca di Manerba, Isola 
San Biagio (detta Isola dei Conigli), Isola del Garda e rientro, per  

▪ osservare coste, fondali, pesci, macrofite, alghe, canneti e uccelli che li popolano 
▪ sbarcare e visitare l’Isola del Garda detta anche Borghese. 

 
Visita guidata all’Isola del Garda, autentica perla del Benaco, l’isola più grande del Garda e 
l’unica ad essere ancora abitata, dove si erge la straordinaria ed imponente villa in stile 
neogotico veneziano. Ai suoi piedi terrazze e giardini all’italiana che scendono fino al lago. 
Tutt’intorno la vegetazione è rigogliosa ed intatta, dove si rifugiano aironi, cormorani, cigni, 
svassi, anatre, folaghe ecc. 
Partenza: Porto di Sirmione 2 
Durata: 6 ore circa 
Costo: € 28 a persona per crociera, a parte visita guidata dell’Isola * € 22 a persona da 
pagare direttamente in loco 
Numero minimo: 30 paganti 
*visita guidata dell’Isola ed aperitivo sul terrazzo, vista lago, della Villa Borghese (un vino, acqua, succo, 
salatini e olive, assaggio olio) da concordare a parte con la proprietà dell’Isola 
 
 
 

8) ESCURSIONE “Rocca di Manerba + il Lago visto dal Lago” 
 

MATTINO dalle 9,30 alle 12,30 
Visita guidata alla Rocca ed al Museo di Manerba del Garda.  
La Rocca è incantevole oasi naturale, di circa 90 ettari, incastonata nell’azzurro del Lago di 
Garda. Stupenda terrazza sul lago dalla quale si possono godere panorami mozzafiato. 
Parco naturale dove convivono armoniosamente ambienti diversi, mediterraneo e 
prealpino. Andando per i sentieri si possono scorgere paesaggi d’incanto, particolarità 
naturalistiche, geologiche ed archeologiche (insediamenti preistorici, romani e medioevali). 
Nel Museo sono esposti reperti archeologici del periodo preistorico, romano e medioevale, 
ed aspetti paesaggistici e naturalistici del territorio.   
 
Pausa pranzo 
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POMERIGGIO dalle 14,00 alle 17,00 circa 
Escursione a bordo della Star, l’unica imbarcazione a visione subacquea sul Lago di Garda, 
alla scoperta della flora, della fauna lacustre e degli insediamenti preistorici con guida 
qualificata  
Itinerario: Porto di Dusano, Rocca di Manerba, Isola San Biagio e rientro, per  

▪ osservare coste, fondali, pesci, macrofite, alghe, canneti e uccelli che li popolano 
▪ sbarcare e visitare l’Isola San Biagio detta anche dei Conigli 

Partenza: Sirmione, Porto Dusano o Porto Torchio di Manerba 
Costo: da concordare in base al porto di partenza 
Numero minimo: 30 paganti 
 
 

9) CROCIERA “la Costa Scaligera e Punta San Vigilio”  
 

Crociera a bordo della Star, l’unica imbarcazione a visione subacquea sul Lago di Garda  
Itinerario: Sirmione, Castello Scaligero, Villa Callas, Terme, Grotte di Catullo, Lazise, 
Bardolino, Garda, Punta San Vigilio e rientro,  
N.B. uno sbarco di un’ora, in una delle seguenti località: Lazise, Bardolino o Garda. 
Partenza: Porto di Sirmione 2 
Durata: 5 ore circa 
Costo: € 33 a persona 
Numero minimo: 30 paganti 
 

Le escursioni sono accessibili per gruppi e classi d’ogni ordine e grado, anche per portatori 
di handicap. 
N.B. la visibilità subacquea dipende molto dal periodo, dalle condizioni meteo e dal livello 
del Lago. 
 

N.B. la Star può ospitare n. 50 passeggeri 
 

Su richiesta organizziamo a bordo della Star: aperitivi, pranzi o cene a buffet, 
degustazioni di prodotti tipici del Garda, con musica dal vivo o dj anche in 
notturna, in uno scenario unico e meraviglioso, tra i più belli al mondo.  
 
 
 

 

Startur s.r.l. Via Mazzolari, 30 - 25019 Sirmione (BS)  

 Tel. 346.67.51.474   www.startur.it - info@startur.it 

http://www.startur.it/

