ITA

OUR METHOD

42 YEARS!

CON NOI E’ FACILE IMPARARE

Quarantadue anni di estate, di vento, di sport e divertimento

in un angolo del mondo in cui la Natura dà il meglio di sé.
Quarantadue di impegno e professionalità, ispirati da
un’inesauribile passione.
Quarantadue in cui, dalla piccola Scuola Windsurf Torbole si è
sviluppato passo dopo passo Segnana Watersports, un network
di centri nautici sportivi in grado di soddisfare i desideri di sport e
vacanza di migliaia di affezionati ospiti.
Grazie a tutti voi, che avete condiviso con noi questa formidabile
avventura, un caloroso benvenuto a tutti voi,
che ci accompagnerete in futuro!

L’esperienza di Marco Segnana, insegnante diplomato all’Istituto
Superiore di Educazione Fisica, aiutato da uno staff professionale, nuove metodologie e mezzi audiovisivi ci hanno permesso di
elaborare una tecnica di apprendimento rapido con la quale si
può imparare in tempi ridottissimi!
VIDEO CLINIC SYSTEM:
Durante il corso la tua lezione in acqua sarà ripresa dalla nostra
telecamera. Rivedrai poi il filmato dei tuoi progressi.

A presto, vi aspettiamo!
		

!

Marco Segnana e il suo Segnana Watersports Team

•
•
•
•
•
•
•

Da noi Il windsurf è di casa: vento, capacità alberghiera, ospitalità, accoglienza e simpatia sono una garanzia per una vacanza che non
teme confronti. I nostri centri sono ubicati nei luoghi più strategici, sia per il vento che per facilità di accesso, viabilità e servizi. Siamo in
grado di accontentare tutti: bambini e adulti, principianti ed esperti fino al surfista più “radicale”.

OUR CENTERS

WINDSURF
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Marco Segnana ha riunito apposta per voi tutte le tecniche del
windsurf da quella base al freestyle.
In due comodi formati per il massimo dell’apprendimento!

PRATO AL LAGO

1 SURFSEGNANA
LIDO DI TORBOLE

2 SAILING
DU LAC
4km W Ki S

STAND UP
PADDLE
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4 PIERWINDSURF

ARCO

S

B

P

B

K

A richiesta spedizione in tutta Italia!

K Ki S
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PARADISO
W

In caso di mancata o parziale frequenza dei corsi,
verrà rilasciato un buono per le ore mancanti.

OGNI CORSO COMPRENDE:

IL PARADISO DELLE VACANZE SPORTIVE IN ITALIA. TRA TORBOLE E RIVA DEL GARDA
TI ASPETTANO 6 CENTRI SPORTIVI DI ALTISSIMO LIVELLO.

W

GARANZIA TOTALE!

LIBRO + DVD € 29.-

Lezioni in italiano, tedesco e inglese
Teoria a terra e pratica a terra sui nostri simulatori
Pratica in acqua con l’insegnante
Video Clinic
Assistenza delle nostre barche a motore di supporto
Tutto il materiale e l’abbigliamento necessario
Attestato di partecipazione con il livello raggiunto

MAIN CENTER

SAIL CENTER
9:00
RIVA DEL h
GARDA

9:0
LIDO DI T 0h
ORBOLE

LEZIO
WINDSUR NI
F E VELA

LEZIO
WINDSUR NI
F E VELA

TUTTI I GIO

TUTTI I GIO

RNI

SURFSEGNANA - LIDO DI TORBOLE

1

RNI

SAILING DU LAC - RIVA DEL GARDA
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È il centro principale, il primo, il più grande e più attrezzato. Qui ha sede la direzione e la segreteria centrale, un vero e proprio polo
logistico-organizzativo dal quale vengono coordinate le attività di tutti i centri. Un prato verde di oltre 10.000 mq fa la differenza. Il luogo
ideale per rilassarsi, riposarsi dopo una lezione, prendere il sole, stare con gli amici o con la famiglia. Il centro si affaccia su una baia
protetta, palestra ideale non solo per chi è alle prime armi, ma anche per quanti vogliono migliorare e perfezionare la propria tecnica di
virata, strambata, trapezio e andatura in tutta sicurezza.

Situato lungo la spiaggia principale di Riva del Garda, nell’incantevole parco del “Du Lac et du Parc Grand Resort”, il Sailing du Lac è il
punto di riferimento per chi ama lo sport all’aria aperta. Il nostro centro offre sport e divertimento per tutti: dai corsi di vela e windsurf per
bambini e adulti, all’emozione di un’uscita in catamarano con vento e onda accompagnati dai nostri esperti istruttori. Qui troverai una
vasta scelta di barche a vela disponibili anche per il noleggio: dalle derive per una o più persone, ai nostri nuovi catamarani.

Tavola calda, bar, terrazza sul lago, servizi, docce, spogliatoi, ampio rimessaggio windsurf e un grande parcheggio con 200 posti auto,
caratterizzano questo spot conosciuto ed apprezzato da surfisti e non.

Offriamo inoltre il noleggio di materiale windsurf, kayak, stand up paddle e biciclette di tutti i tipi. Presso il nostro ufficio potrai anche
prenotare gite in canyoning, tour sulle più belle vie ferrate della zona e corsi di arrampicata di vari livelli.

PRO CENTERS

TORBOLE - PARADISO FOIL
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Foil Center. Centralissimo, direttamente sul lago, è lo spot ideale per chi ama il vento forte al traverso. Situato in un giardino
tra gli ulivi, il centro dispone di bar, ristorante, terrazza sul lago e
spogliatoi. Questo è il posto ideale per “crescere” nella tecnica
della planata, imparare la partenza dall’acqua, perfezionare lo
stile della strambata power e diventare “radical surfer”.

RIVA DEL GARDA - PIER

EASY CENTERS
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Lo spot. Un luogo incantevole sul Garda, dove la natura ha
concentrato tutto ciò che rende felice un surfista: acqua, sole
e vento. Al Pier c’è più vento, e più spesso, per questo è da
sempre un punto di riferimento indiscusso per i surfisti. Al Pier
puoi trascorrere una vacanza speciale: imparare e migliorare la
tua tecnica in windsurf, planando a tutte le ore.

TORBOLE - PRATO AL LAGO
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Questo spot, situato sulla spiaggia centrale di Torbole, direttamente accanto al Beach bar Villa Cian, offre ogni servizio:
bar, bagni, docce, ampia spiaggia, prato, rimessaggio surf ed
altro ancora. Un centro nel quale potrai provare i nostri migliori
materiali godendo di tutti i confort della struttura “Casa Bertolini”.

TORBOLE - JUNIOR CLUB
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Vivere l’emozione e il divertimento del windsurf in assoluta sicurezza, con strutture, metodo e materiali studiati espressamente
per gli “under 14”. Vi proponiamo la prima scuola esclusivamente dedicata ai più giovani, caratterizzata da una didattica
esclusiva, da istruttori qualificati e preparati in questo specifico
insegnamento.

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI:
•
•
•
•
•
•

Inizio corsi: tutti i giorni, sia per adulti che bambini
Durata lezione: 3,5 ore
Orario:							
Ore 9.00 (principianti e avanzati)				
Ore 13.30 (avanzati pro e esperti)
Numero partecipanti per gruppo: da 2 a 6 persone
Incluso: tutto il materiale, l’abbigliamento e l’attestato di 		
partecipazione del corso del tuo livello
Durata corso: mediamente 4 lezioni

Possibilità a fine corso di ottenere il patentino VDWS per
noleggiare in tutto il mondo: € 30.- per libro + esame

SPECIALE LEZIONE PROVA
Questa lezione è perfetta per te che non ha mai provato e
vorresti “rompere il ghiaccio”, così da vedere se ti piace e
continuare. Tutto il materiale e l’abbigliamento sono inclusi!
Quando: tutti i giorni
dalle ore 9.00 alle ore 12.30

A SOLI € 59.PREZZI LEZIONI:
1 LEZIONE
2 LEZIONI
3 LEZIONI
4 LEZIONI
5 LEZIONI
6 LEZIONI

(3,5 ore)
(7 ore)
(10,5 ore)
(14 ore)
(17,5 ore)
(21ore)

LEZIONE PRIVATA
(2ore)
LEZIONE PRIVATA FOIL (2ore)

€
€
€
€
€
€

72.130.189.248.300.342.-

€ 95.€ 139.-

F1-F2

PRINCIPIANTI:

FUNBOARD:

Apprendimento delle manovre
base in condizioni di vento
leggero: partenza, andature,
virata e strambata.

Tecnica di planata con straps,
virata veloce, slalom,
strambata power e partenza
dall’acqua.

Ore: 9.00

Ore: 13.30

A2

KIDS A

AVANZATI:

CORSO BASE:

Naturale proseguimento per
acquistare maggiore sicurezza
con vento medio.

Corso base per i piccoli
surfisti, con materiale
appositamente studiato per
loro. Età minima: 6 anni

Ore: 9.00

Ore: 9.00 o 13.30

A3

KIDS F

AVANZATI FUN:

CORSO PRO:

Partenza e andatura corretta
con vento forte, strambata
con e senza deriva, uso del
trapezio.

Imparare il trapezio o la
planata sarà divertentissimo,
attraverso lezioni private fatte
su misura per i più giovani.

Ore: 9.00 o 13.30

Ore: 13.30

A4

FOIL SURF

AVANZATI PRO:

FUNBOARD PRO:

Perfezionamento uso trapezio
e tutte le andature. Apprendimento partenza dalla spiaggia
e planata

Hai una buona esperienza sul
windsurf e sai planare? Per
te è il momento di imparare a
volare con noi!

Ore: 13.30

Ore: 13.30

WINDSURF

WINDSURF SCHOOL

A1

WINDSURF RENTAL

Vuoi continuare ad allenarti dopo le lezioni per migliorare ancora
più velocemente?
Allora queste offerte super scontate fanno per te!

WINDSURF

WINDSURF FORMULAS

550 NEW BOARD AND SAILS: FANATIC, RRD, BIC AND DUOTONE
Visita il nostro sito per la lista completa di modelli e misure!

FORMULA SURF MINI*
durata: 3 giorni consecutivi

2 lezioni di windsurf (7 ore)
2/3 giorni noleggio windsurf
2/3 giorni noleggio bike
1 ora noleggio sup

€ 130.€ 132.€ 48.€ 15.-

€ 325.-

€ 179.-

FORMULA SURF MIDI*
durata: 5 giorni consecutivi

2 lezioni di windsurf (7 ore)
4/5 giorni noleggio windsurf
4/5 giorni noleggio bike
1 ora noleggio sup

€ 130.€ 192.€ 70.€ 15.-

€ 407.-

€ 245.-

durata: 7 giorni consecutivi

€ 189.€ 254.€ 84.€ 15.-

€ 542.-

•
•
•
•
•

FORMULA SURF MAXI*
3 lezioni di windsurf (10,5 ore)
6/7 giorni noleggio windsurf
6/7 giorni noleggio bike
1 ora noleggio sup

NOLEGGIO

INFORMAZIONI UTILI:

€ 299.-

Durata minima del noleggio: 1 ora
L’attrezzatura noleggiata può essere sostituita a discrezione
del cliente, l’uso è però strettamente personale
Tariffe speciali a chi vuole affittare a fine del corso
Assicurazione non inclusa
Gli abbonamenti sono senza scadenza e possono essere 		
utilizzati anche nelle stagioni successive

RIMESSAGGIO WINDSURF
TAVOLA + VELA

• I servizi compresi nelle formule Mini, Midi e Maxi devono
obbligatoriamente essere usufruiti, durante il periodo
prenotato.
• Le formule Mini, Midi e Maxi comprendono il noleggio di muta
e scarpette solo per i principianti totali.
* Offerte valide fino ad esaurimento materiali;
* dal 08.07 al 09.09 +10%.

SOLO TAVOLA O VELA

TAVOLA + VELA
(incluso salvagente)

SOLO TAVOLA O VELA

1 ORA

€ 25.-

€

1/2 GIORNATA (4 ore cons.)

€ 45.-

€ 32.-

1 GIORNO

€ 55.-

€ 38.-

5 ORE - ABBON.

€ 106.-

€ 74.-

10 ORE - ABBON.

€ 200.-

€ 140.-

5 x 1/2 GIORNATA

€ 191.-

€ 134.-

3 GIORNI - ABBON.

€ 140.-

€ 98.-

5 GIORNI - ABBON.

€ 225.-

€ 158.-

7 GIORNI - ABBON.

€ 269.-

€ 188.-

14 GIORNI - ABBON.

€ 438.-

€ 307.-

18.-

1 GIORNO

€ 11.-

€

3 GIORNI

€ 25.-

€ 20.-

1 SETTIMANA

€ 254.-

€ 178.-

€ 384.-

€ 269.-

€ 640.-

€ 420.-

8.-

1 SETTIMANA

€ 55.-

€ 40.-

2 SETTIMANE

2 SETTIMANE

€ 92.-

€ 69.-

1 STAGIONE

1 STAGIONE

€ 265.-

€ 215.-

Se vuoi portare con te l’attrezzatura, i nostri Centri ti offrono una comodità in più,
il SERVIZIO RIMESSAGGIO. Puoi lasciare la vela armata accanto alla tua tavola, in
modo da avere il tuo materiale preferito sempre a disposizione, durante l’orario di
apertura della scuola, a pochi metri dall’acqua.

Grazie al nostro noleggio potrai fare pratica quando vuoi tu, con la
comodità di avere sempre a disposizione materiale nuovo e pronto
all’uso!

WINGFOIL RENTAL

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI:

MATERIALE

•
•
•

Grazie al nostro noleggio potrai fare pratica quando vuoi tu, con
la comodità di avere sempre a disposizione materiale nuovo e
pronto all’uso!

•
•
•

Inizio corsi: tutti i giorni
Durata lezione: 2 ore
Orario:						
Ore 8.00 e ore 10.00 (con vento da Nord)			
Ore 13.00 e ore 15.00 (con vento da Sud)
Numero partecipanti per gruppo: da 2 a 5 persone
Incluso: tutto il materiale e l’abbigliamento
Livelli disponibili: tutti a partire dal principiante totale fino
all’esperto che vuole imparare i salti o il freestyle

Abbiamo a tua disposizione solo materiale delle migliori marche
2021: vele Wing, tavole SUP per principianti e tavole FOIL.

Divertentissimo e facile da imparare, qualche esercizio a
terra e sul SUP per prendere confidenza con l’ala e poi via!
Visita il nostro sito per la lista completa di modelli e misure!

SPECIALE PRIVATA (PRO COACHING)

INFORMAZIONI UTILI:

Questa lezione privata speciale di ben 3 ore, mette a disposizione una barca a motore personale per seguirti in tutte le fasi
dell’apprendimento.

•
•
•
•
•
•

Quando: tutti i giorni
su richiesta

€ 299.-

Durata minima del noleggio: 1 ora
Le ore di noleggio sono consecutive
Per il noleggio verà richiesta la carta di credito
L’uso del materiale noleggiato è strettamente personale
Assicurazione non inclusa
Barca di assistenza sempre presente

PREZZI NOLEGGIO:

PREZZI LEZIONI:
1 LEZIONE (2 ore)

€

2 LEZIONI (4 ore)

€ 169.-

1 ORA

€ 49.-

€ 45.-

€ 30.-

3 LEZIONI (6 ore)

€ 259.-

2 ORE

€ 69.-

€ 59.-

€ 40.-

3 ORE

€ 89.-

€ 79.-

€ 49.-

89.-

OGNI LEZIONE AGGIUNTIVA

€

1 LEZIONE PRIVATA (2 ore)

€ 139.-

TAVOLA + FOIL + WING

TAVOLA + FOIL

85.Il prezzo comprende la muta e il salvagente.

WING

WING & KITE

WINGFOIL SCHOOL

LIFT & RENTAL

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI:

ORGANIZZAZIONE DEI LIFT:

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Inizio corsi: tutti i giorni
Durata lezione: 3 ore (1 ora in acqua garantita)
Orario:						
Ore 7.00 (con vento da Nord)				
Ore 13.30 (con vento da Sud)
Numero partecipanti per gruppo: 3 persone per barca
Incluso: tutto il materiale e l’abbigliamento
Livelli disponibili: tutti a partire dal principiante totale fino
all’esperto che vuole imparare i salti o il freestyle

Possibilità a fine corso di ottenere il patentino VDWS per
noleggiare in tutto il mondo: € 30.-

Partenze: tutti i giorni
Durata lift: 3 ore
Orario: ore 7.00 oppure ore 13.30

COS’E’ INCLUSO:
•
•
•
•
•

Trasporto diretto con barca dal centro
Gonfiaggio kite con compressore direttamente in barca
Recupero in acqua per rientro con barca
Materiale Cabrinha 2021 (se specificato)
Recupero per 2 volte in caso di bisogono 			
(valido solo per il lift assistito)

SPECIALE LEZIONE LAND

SPECIALE DOWNWIND

Questa lezione a terra è perfetta per te che non hai mai provato
e per avere solo un primo approccio teorico, così da vedere se ti
piace e continuare.

Attraversa il lago da Nord a Sud fino a Torri del Benaco (35km
percorsi) oppure a Desenzano (75km percorsi).
Incluso nel servizio anche il pranzo e lo shuttle per il rientro!!

Quando: tutti i giorni
alle ore 11.00 oppure 17.30

Quando: 1 volta a settimana
dalle ore 7.00 alle 12.30

A SOLI € 79.-

PREZZI LEZIONI:

A SOLI € 55.-

PREZZI LIFT:

LEZIONE LAND + 1 IN ACQUA (2+3 ore)
LEZIONE LAND + 2 IN ACQUA (2+6 ore)

€ 179.€ 269.-

1 LEZIONE IN ACQUA (3 ore)
2 LEZIONE IN ACQUA (6 ore)
3 LEZIONE IN ACQUA (9 ore) + 1 lift con noleggio

€ 119.€ 219.€ 299.-

1 LEZIONE PRIVATA
(3 ore)
La lezione privata può essere divisa con un amico

€ 300.-

LIFT
LIFT + NOLEGGIO
LIFT ASSISTITO
LIFT ASSISTITO + NOLEGGIO

€
€
€
€

ABBONAMENTO 10 LIFT
ABBONAMENTO 25 LIFT
ABBONAMENTO STAGIONALE

€ 300.€ 700.€ 750.-

35.79.50.90.-

WING & KITE

KITESURF SCHOOL

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI:
•
•
•
•
•
•

Inizio corsi: tutti i giorni, sia per adulti che bambini
Durata lezione: 2 ore
Orario:						
Ore 8.50 e ore 11.00 (principianti e avanzati)		
Ore 14.00 e ore 16.00 (avanzati e esperti)
Numero partecipanti per gruppo: 2 persone
Incluso: tutto il materiale e l’abbigliamento e l’attestato di
partecipazione del corso del tuo livello
Durata corso: mediamente 4 lezioni

Possibilità a fine corso di ottenere il patentino VDWS per
noleggiare in tutto il mondo: € 30.- per libro + esame

Questa lezione è perfetta per te che non ha mai provato e
vorresti “rompere il ghiaccio”, così da vedere se ti piace e
continuare. Tutto il materiale e l’abbigliamento sono inclusi!
Quando: tutti i giorni
alle ore 9.00 o alle ore 11.00

A SOLI € 69.-

(2 ore)
(4 ore)
(6 ore)
(8 ore)
(10 ore)
(12 ore)

LEZIONE PRIVATA
JOY RIDE - 2 PERSONE

BASE CAT

Preparazione della deriva,
navigazione, virate, strambate,
manovre di sicurezza e
addestramento alla scuffia
(tecnica di base per la licenza
VDWS).

Preparazione del
catamarano, navigazione,
virate, strambate, manovre di
sicurezza e addestramento
alla scuffia (tecnica di base
per la licenza VDWS).

F1 SAIL

€
€
€
€
€
€
(1 ora)
(2 ore)

85.165.235.305.360.415.-

€ 85.€ 138.-

F1 CAT

AVANZATO DERIVA

AVANZATO CAT

Perfetta esecuzione delle
manovre, controllo in ogni
situazione e preciso assetto
delle vele e sicurezza della
navigazione anche con vento
forte.

Controllo della velocità e
dell’assetto. Tecnica sul
timone e al trapezio.
Le manovre sono perfezionate
per ottenere la massima
velocità e divertimento.

F2 CAT

CORSO BASE

GENNAKER-PRO

In pochi giorni di corso,
i bambini a partire dai 6
anni imparano la tecnica di
base e tutte le manovre più
importanti e la scuffia, che è
divertententissima!

Tecnica agonistica, in tutti i
dettagli per un assetto preciso
e perfeffo. Tecnica del doppio
trapezio, andatura flyer e uso
del gennaker.

KIDS F

PREZZI LEZIONI:
1 LEZIONE
2 LEZIONI
3 LEZIONI
4 LEZIONI
5 LEZIONI
6 LEZIONI

BASE DERIVA

KIDS A

SPECIALE LEZIONE PROVA

A1 CAT

CORSO PRO
Forti emozioni sull’acqua... in
tutta sicurezza! Miglioriarmo
la tecnica e il controllo, così
da avere più velocità e più
divertimento!

JOY RIDE
Vuoi volare a piena
velocità sull’acqua, anche
senza esperienza di
navigazione? Al Joy Ride con
i nostri istruttori esperti vivrai
un indimenticabile mix di
divertimento e adrenalina!

SAILING

SAIL & CAT SCHOOL

A1 SAIL

SAIL & CAT RENTAL

YACHT CHARTER
BENVENUTI A BORDO!!!
A bordo dei nostri Yacht potrete assaporare l’emozione di vivere
la vela sulle acque dell’alto Garda.
Vivete un’esperienza fuori dal comune, accompagnati dai nostri
esperti skipper.

TOPCAT K1

TOPCAT K2X

NIBBIO 20’’

VIKO 20’’

RS QUEST

Offriamo il noleggio di cabinati per mezze giornate, un giorno,
per un weekend o a settimana.
La nostra flotta è composta dalle seguenti imbarcazioni:
Dehler 28S, Bavaria 31, Beneteau 33.1 e Tagudo 34.
Visita il nostro sito per il listino prezzi completo.

NOLEGGIO

O’PEN BIC

RS ZEST

RS FEVA

CATAMARANO

RS AERO

DERIVE

MINI YACHT

K3

K1-K2X

OPTI-TERA
OPEN BIC

1 ORA

€ 50.-

€ 65.-

€ 20.-

€ 30.-

€ 40.-

€ 65.-

€ 90.-

2 ORE

€ 70.-

€ 85.-

€ 30.-

€ 45.-

€ 60.-

€ 85.-

€ 90.-

3 ORE

€ 80.-

€ 100.-

€ 40.-

€ 55.-

€ 75.-

€ 100.-

€ 110.-

4 ORE

€ 95.-

€ 120.-

€ 50.-

€ 65.-

€ 85.-

€ 120.-

€ 130.-

1 GIORNATA

€ 120.-

€ 160.-

€ 65.-

€ 85.-

€ 110.-

€ 160.-

€ 160.-

INFO UTILI E ABBONAMENTI:
•
•
•
•
•
•

Durata minima del noleggio: 1 ora
L’uso del materiale noleggiato è strettamente personale
Prezzi per imbarcazione, salvagenti compresi
Abbonamenti - 5 x 1 ora e 5 x 2 ore: sconto 10%
Abbonamenti - 10 x 1 ora e 10 x 2 ore: sconto 20%
Gli abbonamenti non hanno scadenza, valgono 		
anche negli anni successivi all’acquisto.

RS ZEST
X14

RS AREO
RS FEVA

RS QUEST
RS VISION

NIBBIO
VIKO

TEAM BUILDING:
La vela come mezzo formativo: coinvolge e obbliga a fare i conti
con sé stessi, a conoscere, apprezzare e rispettare i ruoli propri
e degli altri membri del team. Non esitare a contattarci, costruiremo insieme l’esperienza più adatta alla tua squadra!

SAILING

OPTIMIST

PREZZI

KAYAK

CANYONING

PREZZO PER
PERSONA

DOPPIO

ATTIVITÀ

1 ORA

€ 13.-

€ 20.-

CORSO PROVA

(2 ore)

€

50.-

CANYONING (PALVICO, RIO NERO)

€ 82.-

2 ORE

€ 18.-

€ 28.-

LEZIONE DI GRUPPO (1 ora)

€

25.-

CANYONING (FAMILY)

€ 72.-

-

1/2 GIORN.

€ 34.-

€ 53.-

LEZIONE PRIVATA

(1 ora)

€

35.-

VIA FERRATA (COLODRI)

€ 62.-

-

1 GIORN.

€ 47.-

€ 73.-

CORSO PRIVATO

(1 ora x 5 volte)

€ 150.-

VIA FERRATA (FAMILY)

€ 45.-

LEZ. GRUPPO

LEZ. PRIV.

1 ORA

€ 15.-

€ 35.-

€ 45.-

2 ORE

€ 25.-

€ 55.-

€ 80.-

1/2 GIORN.

€ 40.-

-

1 GIORN.

€ 55.-

-

Tour a richiesta
Nel prezzo è incluso il salvagente - Durata minima: 1 ora

Campo pratica a Riva del Garda.
Visita il nostro sito per il listino prezzi completo.

ATTIVITÀ

PREZZO PER
PERSONA

SINGOLO

NOLEGGIO

Tour a richiesta
Nel prezzo è incluso il salvagente - Durata minima: 1 ora

NOLEGGIO

GOLF

Nel prezzo è incluso tutto l’abbigliamento.
Visita il nostro sito per il listino prezzi completo.

OUTDOOR

SUP

BIKE RENTAL

E-BIKE RENTAL

Disponiamo di biciclette per tutti i gusti: mountainbike Merida per
esplorare i sentieri e le montagne più belle della zona, confortevoli trekking bike e city bike per tranquille passeggiate in centro
o lungo le ciclabili in riva al lago e nella valle del Sarca, bici da
bambini di tutte le misure e gusti!

Dimentica i motori e il rumore, gira in E-bike! In sella alle nostre
nuove E-Bike a pedalata assistita, efficienti ed ecologiche, puoi
visitare le fantastiche valli, le cittadine dell’Alto Garda, salire senza difficoltà in montagna e percorrere molti chilometri con poca
fatica.

INFORMAZIONI UTILI:

Concediti la gioia di conquistare le vette più
ambite, scegliendo liberamente quanto sforzo fare...

Durata minima del noleggio: 1 ora
Lucchetto incluso nel noleggio
Extra: casco, seggiolino o carello

La nostra officina bike specializzata ti offre ogni tipo di assistenza,
per assicurarti delle splendide giornate sulle due ruote.

OUTDOOR SAFETY FIRST

INFORMAZIONI UTILI:

Grazie al nostro nuovo metodo di sanificazione, materiali sempre
sicuri, garantiti da: 					

•
•

•
•
•

Lavaggio
Sanificazione ad ozono
Confezionamento sigillato

IMPORTANTE: Viene richiesta una carta di credito
per il noleggio

PREZZI LEZIONI:
KID
1 ORA
4 ORE
1 GIORNO
3 GIORNI
5 GIORNI
7 GIORNI
Bike Tour a richiesta

€
€
€
€
€
€

5.10.15.36.53.63.-

Durata minima del noleggio: mezza giornata
Extra: casco

PREZZI NOLEGGIO:
CITY

MTB

€
€
€
€
€
€

€ 9.€ 18.€ 25.€ 60.€ 88.€ 105.-

7.14.20.48.70.84.-

ROAD
€
€
€
€
€

29.39.105.175.224.-

4 ORE
1 GIORNO
7 GIORNI

E-BIKE

E-BIKE PRO

€ 29.€ 40.€ 199.-

€ 34.€ 45.€ 252.-

Bike Tour a richiesta. Presso la segreteria puoi scegliere tra
moltissimi percorsi e prenotare quello più adatto alla tua voglia
di pedalare.

OUTDOOR

•
•
•

SHOOLS & GROUPS
Sport, Natura e Cultura
al lago di Garda!
Finalmente si va in gita! Che cosa desiderate?
Praticare degli sport divertenti, rilassarvi in spiaggia
in riva al lago, visitare interessanti cittadine?
Abbiamo l’offerta che fa per voi per un’uscita speciale, diversa
dal solito, a prezzi eccezionali.

RAIL & SAIL
RILASSATI E LASCIATI TRASPORTARE AL TUO LAGO PREFERITO!
Cinque volte al giorno da Monaco di Baviera verso Trento, Rovereto e Verona. Spesso più rapido del viaggio in auto, niente stress,
code in autostrada e al Brennero, niente rifornimenti e pedaggi; dimentica anche i problemi di parcheggio al lago.
Il treno conviene, con l’offerta “Europa Spezial” si viaggia comodamente dalla Germania all’Italia a partire da 39,90 Euro!
Un consiglio per le famiglie: I propri figli, fino a 15 anni, viaggiano gratis! Basta che siano registrati sul biglietto dei propri genitori.
Prenotare è facile: online sul portale delle ferrovie tedesche Deutsche Bahn (www.bahn.de), in biglietteria o nelle agenzie di viaggio.
Cercate le tariffe speciali su www.bahn.de/sparpreisfinder

La nostra organizzazione vanta un’esperienza trentennale nelle
attività sportive per classi, gruppi ed incentives.
Ciò significa sport sani a diretto contatto con la natura (vela,
bike, kayak, stand up paddle e windsurf) ma anche tecnica,
dinamica di gruppo e, ovviamente, grande divertimento in tutta
sicurezza, sempre assistiti dal nostro team professionale di
istruttori!
Ma l’Alto Garda Trentino offre molto di più. Dalla rilassante vita
di spiaggia alle interessanti visite di Riva del Garda, Torbole e
Arco, alle vicine città di Rovereto, Trento e Verona con la loro
ampia offerta culturale.
Ogni gruppo e ogni classe ha le proprie esigenze: per questo
ci siamo specializzati nella creazione di offerte “su misura” per
ogni richiesta. Dalla gita in bicicletta di poche ore al pacchetto
“multisport” comprensivo di alloggio in campeggio, ostello,
appartamenti o hotel nelle immediate vicinanze del nostro
Centro.
Al Lago di Garda vi aspetta un’estate meravigliosa, siamo
pronti ad accogliervi!

LE MAGNIFICHE OFFERTE PER CHI
VIAGGIA IN TRENO
I nostri ospiti provenienti da Germania e Austria con treni DB
e ÖBB godono di condizioni particolari, con il 15% di sconto
su corsi e noleggi e il 10% di sconto sui pacchetti sportivi già
scontati!
Inoltre, i nostri ospiti che utilizzano questa tratta e frequentano
corsi di vela o surf, ricevono una bicicletta in dotazione per
l’intera durata del corso. E per chi prenota un pacchetto “All
inclusive Sport+Hotel” c’è lo sconto del 10% sulla parte
sportiva e il servizio navetta gratuito alla stazione di Rovereto.
Chi ha bisogno di un’automobile durante la permanenza al lago,
può affidarsi al servizio di Car-Sharing offerto dalla consociata
“Flinkster”, che mette le proprie auto a disposizione a Riva del
Garda, Trento e Rovereto – www.flinkster.de
Contattateci con una mail a info@sailingdulac.com, vi aiuteremo
volentieri a programmare la vostra vacanza e il viaggio in treno.

SUPER OFFERS
Verifica disponibilità, prezzi e
politica di cancellaziane
direttamente dal nostro sito sotto
la sezione:
“BOOKING - Offerte con Alloggio”

COME PRENOTARE
1. Visita il nostro sito e visualizza tutti gli Alloggi
consiglia ti nella nostra sezione “VACANZE”.
2. Verifica disponibilità e prezzi
3. Inserisci i tuoi dati e prenota
Oppure mandaci una email e penseremo a tutto noi, ti invieremo
un preventivo personalizzato secondo le tue richieste!

FINE SETTIMANA
TUTTO COMPRESO

SETTIMANA
TUTTO COMPRESO

DA € 179.- IN OSTELLO
DA € 229.- IN HOTEL

DA € 299.- IN OSTELLO
DA € 399.- IN HOTEL

RIVA DEL GARDA

TORBOLE
1
2
3
4
5
6

ALL INCLUSIVE

Appartamento al lago
Villa Emma
Hotel Santoni
Hotel Paradiso
Hotel Angelini
Hotel Caminetto

7
8
9
10
11
12

Hotel Aurora
Hotel Villa Rosa
Hotel Villa Franca
Hotel Piccolo Mondo
Casa Sandra Bertolini
Camping Maroadi

13 Hotel Du Lac
14 Ostello Benacus

ARCO
4km

MAROADI
JUNIOR 12
CLUB
13

4km

8

9

3

2

1

TORBOLE

6 7
11

La formula SURFING BLUE WEEK
(7 giorni consecutivi) comprende:

• 2 notti con prima colazione o mezza pensione
• 2 lezioni di windsurf (7 ore)
• 2/3 giorni di noleggio windsurf e bike
• 1 ora di noleggio sup
• collegamento hotel/surf center con shuttle bus.

• 6 notti con prima colazione o mezza pensione
• 3 lezioni di windsurf (10,5 ore)
• 6/7 giorni di noleggio windsurf e bike
• 1 ora di noleggio sup
• collegamento hotel/surf center con shuttle bus.

La formula SAILING WEEK-END
(3 giorni consecutivi) comprende:

La formula SAILING BLUE WEEK
(7 giorni consecutivi) comprende:

• 2 pernottamenti con colazione
• 2 lezioni di vela su deriva o catamarano
• 2/3 giorni di noleggio bike
• 1 ora di noleggio sup
• 2 ore di noleggio kayak

• 6 pernottamenti con colazione
• 4 lezioni di vela su deriva o catamarano
• 6/7 giorni di noleggio bike
• 1/2 giornata di noleggio kayak
• 1 ora di noleggio sup

SURFSEGNANA

SAILING
DU LAC
PIERWINDSURF

10

5

PRATO AL LAGO

RIVA DEL GARDA

14

1km
NAGO

La formula SURFING WEEK-END
(3 giorni consecutivi) comprende:

LIDO DI TORBOLE

4

PELER

ORA

PARADISO

HOTEL
CAMINETTO ***

HOTELS & MORE

BLUE WEEK BB

da € 265.-

info@ostelloriva.com
www.ostelloriva.com

Tel. +39 0464 554911
Fax +39 0464 244553

APPARTAMENTO
AL LAGO

BLUE WEEK BB

WEEK-END BB

da € 299.-

da € 179.-

VILLA
EMMA *

info@villa-emma.com
www.villa-emma.com

Tel./Fax +39 0464 50.57.28

HOTEL
PARADISO ***

BLUE WEEK BB
da 449.-

info@paradisohotel.org
www.paradisohotel.org

Tel. +39 0464 50.51.26
Fax +39 0464 50.51.19

3 PERS.
da € 436.- (per pers.)

HOTEL
SANTONI ***

4 PERS.
da € 420.- (per pers.)

BLUE WEEK BB
da € 507.-

BLUE WEEK

2 PERS.
da € 475.- (per pers.)
Tel. +39 0464 50.59.66
Fax +39 0464 50.61.00

info@hotelsantoni.com
www.hotelsantoni.com

WEEK-END BB
da € 239.-

HOTEL
ANGELINI ***

BLUE WEEK BB
da € 479.-

info@hotel-angelini.com
www.hotel-angelini.com

Tel. +39 0464 50.52.79
Fax +39 0464 54.88.71

WEEK-END HB
da € 285.-

BLUE WEEK BB
da € 551.-

BLUE WEEK HB
da € 617.-

Tel. +39 0464 50.51.02
Fax +39 0464 50.51.03

WEEK-END BB
da € 269.-

WEEK-END HB
da € 291.-

PICCOLO
MONDO ****

BLUE WEEK BB
da € 569.-

BLUE WEEK HB
da € 635.Tel. +39 0464 50.52.71
Fax +39 0464 50.52.95

info@hotelpiccolomondotorbole.it
www.hotelpiccolomondotorbole.it

Hotel situato a 100 m dal centro di Torbole
e dalla spiaggia. l’Hotel offre una terrazza
solarium, un parcheggio privato gratuito,
camere con connessione WiFi gratuita,
bagno privato, tv, aria condizionata e
riscaldamento. Sono accettati piccoli animali.
Dispone di un gran giardino con famoso
cocktail bar in stile “bohemien” con simpatici
puff colorati nel quale propongono serate
musicali.

WEEK-END BB

BLUE WEEK BB

da € 280.-

VILLA
FRANCA ***s

da € 615.-

WEEK-END HB
da € 347.-

CASA SANDRA
BERTOLINI

BLUE WEEK BB
da € 659.-

info@casabertolini.com
www.casabertolini.com

BLUE WEEK HB
da € 803.Tel. +39 0464 50.52.77
Fax +39 0464 50.53.24

Tel. +39 0464 50.51.62
Fax +39 0464 50.57.88

info@hotelvillafranca.net
www.hotelvillafranca.net

Conduzione familiare con ampio giardino, a
100 m dal Surf-Center 1. Piscina illuminata,
ping-pong, bocce, parcheggio, lettini nel parco,
rimessaggio bike, “snack service” in terrazza
per pranzo, bar no-stop. Stanze moderne con
doccia e servizi, phon, cassaforte, Tv-sat, quasi
tutte con balcone. Ricco buffet colazione, menù
serale molto vario. Ascensore, piccola palestra,
camere per disabili. Ideale per sportivi e famiglie.
Prezzi riferiti alle stanze di categoria standard,
supplemento per stanze con balcone e Junior
Suite
WEEK-END BB
da € 263.-

WEEK-END HB
da € 297.-

DU LAC ET DU PARC
GRAND RESORT ****s

BLUE WEEK BB
da € 551.-

info@dulacetduparc.com
www.dulacetduparc.com

BLUE WEEK HB
da € 653.Tel. +39 0464 566600
Fax +39 0464 566566

L’Hotel Du Lac et Du Parc Grand Resort è
immerso in un grande parco di straordinaria
bellezza, ricco di fiori e piante esotiche,
affacciato direttamente sul lago. L’eleganza
e il servizio impeccabile dell’albergo
contribuiscono a creare un clima di calda
ospitalità e di charme in una raffinata
atmosfera.
Campi da tennis, piscine immerse nel
verde e il nuovo Beauty & Fitness Center,
assicurano un perfetto equilibrio fra sport e
benessere, in una cornice irripetibile.

Una scelta di qualità a 3 dimensioni: HotelRistorante-Wellness
Nel verde di un grande giardino, oasi di
pace, in un paesaggio incantevole, l’Hotel
Piccolo Mondo è l’ideale per chi desidera un
soggiorno rilassante.
56 camere con tv-sat, SKY e wi-fi, rinomato
ristorante con specialità tipiche, centro
benessere, 2 piscine, parcheggio privato, il
tutto unito dalla professionalità nel servizio
da parte della Famiglia Chiesa: sono gli
ingredienti per la tua vacanza da sogno.
WEEK-END BB
da € 299.-

Tel. +39 0464 50.53.11
Fax +39 0464 50.53.11

info@hotelauroratorbole.it
www.hotelauroratorbole.it

L’Hotel in posizione tranquilla a pochi
metri dal lago ed a pochi passi dal centro
di Torbole. È attrezzato con reception,
ristorante, bar, 2 sale TV, aria condizionata,
ascensore, giardino, piscina con
idromassaggio, palestra, deposito tavole
surf e mountain-bikes, ampio parcheggio
privato. Stanze con i servizi privati, balcone,
telefono, tv color, cassetta di sicurezza e aria
condizionata.

L'Hotel è situato a Torbole in una posizione
ottimale per passeggiate ed escursioni a
soli 100 metri dal lago. Le camere sono
dotate di: TV Sat, cassaforte, asciugacapelli,
telefono e balcone panoramico. La cucina
offre un ricco buffet per la mattina, e gustose
varietà di menù con buffet di verdura per la
cena. Per il vostro svago l'Hotel dispone di
giardino, piscina con idromassaggio e nuoto
controcorrente, area fitness, tennis tavolo
e noleggio biciclette. Ampio parcheggio
privato.
WEEK-END BB
da € 263.-

da € 557.-

info@villarosamaria.com
www.villarosamaria.com

L'Hotel Santoni è la scelta ideale per una vacanza all'insegna dello sport nel Gardatrentino.
L'acqua è il tuo elemento e la sua presenza ti
completa e ti fa sentire libero?
Allora la tua vacanza perfetta è qui al Lago di
Garda, uno dei luoghi più famosi al mondo per il
windsurf e la vela. Noi stessi siamo windsurfisti
e velisti ed amiamo questi sport; nel nostro hotel
troverai ogni mattina una colazione energetica
a buffet che ti darà la carica giusta per la tua
giornata sul lago.

Albergo a gestione familiare, direttamente sul
lago, sede del SurfCenter, dove si svolgono i
nostri corsi Funboard. Tutte le camere sono
dotate di servizi privati. L’hotel offre inoltre
bar, sala lettura e televisione, rimessaggio
surf e bike. Parcheggio privato.

WEEK-END BB
da € 254.-

VILLA
ROSA ***

È situato a soli 50 m dal Surfsegnana, sede
di Foci del Sarca. L'appartamento è un
bilocale (4 posti letto) con zona giorno con
cucina, 1 camera da letto, bagno.
Posto auto riservato.
È attrezzato con piano cottura, frigorifero,
forno a microonde, stoviglie, TV.

Pensione a 100 m dal centro di Torbole, in
zona molto tranquilla. Camere con balcone,
bagni sul piano, parcheggio privato,
rimessaggio bike, sala TV. Famoso ristorante,
bar e pizzeria con forno a legna. Trattamento
di mezza pensione con menù a scelta “à la
carte”.
Cucina no stop dalle 7.30 alle 23.00.
Speciale formula all inclusive a richiesta.

WEEK-END BB
da € 229.-

Tel. +39 0464 50.59.63
Fax +39 0464 50.54.98

info@surfsegnana.it
www.surfsegnana.it

L’Ostello YHA “Benacus” di Riva del Garda,
struttura moderna accogliente, conveniente
e in posizione centrale. L’albergo dispone
di stanze di varia grandezza, da due a
otto posti letto. Accessibile ai portatori di
handicap, è attrezzato di ristorante, della sala
Reception con una postazione internet point
e di una saletta home cinema. Ogni camera è
dotata di telefono e connessione ad internet.
Posteggio auto. Offerte e pacchetti speciali
“multisport” per gruppi e classi.

HOTEL
AURORA ***

Hotel situato a 100 m dal centro di Torbole
e dalla spiaggia. Garage sotterraneo,
ascensore e grande deposito custodito
per mountain bike. Camere con doccia
e WC, telefono, Tv, aria condizionata e
riscaldamento. Sono accettati piccoli animali.
Gestione familiare.

WEEK-END BB

OSTELLO
BENACUS

Tel. +39 0464 50.52.14
Fax +39 0464 50.61.36

info@hotel-caminetto.it
www.hotel-caminetto.it

BLUE WEEK BB

WEEK-END BB

da € 899.-

da € 379.-

CAMPING
MAROADI

info@campingmaroadi.it
www.campingmaroadi.it

A conduzione familiare, “Casa Sandra
Bertolini” a Torbole offre camere ed
appartamenti ristrutturati di recente,
modernamente attrezzati, termo autonomi,
con parcheggio, deposito per bike/windsurf
e giardino con accesso diretto alla spiaggia
(“Prato al Lago”, sede dell’omonimo centro
SurfSegnana).

Tel. +39 0464 50.51.75
Fax +39 0464 50.62.91

Situato a 500 m dal centro di Torbole e a
2km da Riva d/G, si affaccia direttamente
sul lago. Oltre alle 271 piazzole ombreggiate
di 65 mq, offre due gruppi di servizi igienici
recentemente ristrutturati con lavatrici
ed essicatoi automatici, servizio per
handicappati, camper service, cassette di
sicurezza, bar, pizzeria, internet-point, wifi,
mini-market, area giochi per bambini, telefoni
pubblici, campo da tennis e parcheggio.
Prezzi residence a richiesta

WEEK-END
da € 239.-

BLUE WEEK
da € 449.-

WEEK-END BB

da € 219.-

BLUE WEEK BB

da € 419.-

IMPORTANTE!
I prezzi riportati sul nostro catalogo si intendono per persona e includono, oltre all’alloggio, tutte le voci specificate nelle formule blue week e weekend e si riferiscono al prezzo
minimo durante la stagione in corso.
Il servizio di prenotazione alberghiera è totalmente gratuito, le nostre tariffe si basano sui prezzi al pubblico delle singole strutture in vigore per la stagione corrente, senza alcun
sovrapprezzo.
• per prenotazioni alberghiere puoi contattarci direttamente al numero +39 0464 505963.
• per la sistemazione in camera singola, in hotel o residence, è previsto un supplemento.
• la formula BLUE WEEKS prevede 3 giorni di corso possono anche essere non consecutivi ed iniziare qualsiasi giorno della settimana) per lasciarti un pò di tempo libero per
allenamenti personali o escursioni. Se vuoi, puoi aumentarli a piacere: ogni giorno in più euro 57.-;
• le tariffe delle BLUE WEEKS e WEEK-ENDS in campeggio, bungalow e appartamento non comprendono la colazione;
• i servizi compresi nei pacchetti (Blue Week e Weekend ecc.) devono obbligatoriamente essere usufruiti, durante il periodo prenotato.
Estratto del regolamento per i pacchetti vacanze.
Nell’interesse di un migliore rapporto con i nostri clienti, preghiamo di prendere conoscenza del seguente regolamento, il quale viene ufficialmente accettato all’atto della prenotazione
• Conclusione del contratto: il contratto deve essere concluso in forma scritta (lettera, fax, e-mail). Tutte le convenzioni ed eventuali richieste di prestazioni supplementari devono
essere redatte in forma scritta.
• Pagamento del pacchetto: alla conferma della prenotazione, il cliente è tenuto a pagare una caparra pari al 25% del prezzo del pacchetto. Il resto dell’importo sarà pagato entro
14 giorni prima del giorno di arrivo.
• Le nostre prestazioni: il contenuto delle nostre prestazioni si basa su quanto è riportato nel nostro materiale informativo (prospetti/cataloghi) e sulla documentazione di viaggio
(conferma di prenotazione del pacchetto).
• Rinuncia / disdetta da parte del cliente: il cliente può rinunciare al viaggio/pacchetto in qualsiasi istante. In caso di disdetta, il cliente è tenuto a corrisponderci i seguenti importi
per lo storno: in caso di disdetta entro il 21° giorno prima della data di inizio del pacchetto (vedi conferma di prenotazione): 30 Euro di spese di cancellazione; in caso di disdetta
oltre questa data, vengono applicate le seguenti penali: da 20gg a 8gg prima dell’inizio del soggiorno il 50% dell’importo totale del preventivo, da 7gg a 3gg prima il 75%, dopo
tali termini il 100% dell’importo. I giorni persi per partenza anticipata o non goduti non sono rimborsabili. Per le condizioni di annullamento del viaggio da parte dell’agenzia di
viaggio, e per quanto non specificato, si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111.
• A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con la vendita dei pacchetti di viaggio, l’agenzia ha provveduto a stipulare apposita polizza assicurativa. Il presente
opuscolo è stato presentato al Servizio Turismo della P.A.T. in data 2 febbraio 2001.
• Importante a partire dal 2016: nella nostra Provincia è stata introdotta la tassa di soggiorno, che deve essere pagata direttamente presso la struttura ospitante.
L’importo va da 1,00 a 2,00 Euro a notte per persona, in base alla categoria dell’alloggio. Vi preghiamo di tenere presente che la suddetta tassa non è compresa nel prezzo dei
pernottamenti.

Per una casa più bella,
sicura e smart

“L’affidabilità del
marchio Hörmann
ci ha convinti!”

Porta d’ingresso
senza elemento laterale
da

1369 € *

Portone da garage
automatico
da

779 € *

●

Portone sezionale da garage RenoMatic con
motorizzazione inclusa

●

Porte d’ingresso con equipaggiamento di sicurezza
RC 2 / RC 3 di serie

●

Dispositivo serratura intelligente SmartKey per
sbloccare / bloccare le porte o i portoncini d’ingresso
in maniera più immediata, senza l’utilizzo di chiavi

* Prezzo consigliato 22 % IVA esclusa,
escluso sopralluogo, montaggio
e smontaggio per le misure in promozione valido fino al 31.12.2020 presso
tutti i concessionari che aderiscono
all’iniziativa in Italia. Ulteriori informazioni all’indirizzo www.hormann.it

www.hormann.it
info@hormann.it

SURFSEGNANA

SAILINGDULAC

Foci del Sarca
38069 Torbole (TN) Italia



Viale Rovereto 44
38066 Riva D/G (TN) Italia

+39 0464 50.59.63



+39 0464 55.24.53

info@surfsegnana.it
www.surfsegnana.it

@

info@sailingdulac.com
www.sailingdulac.com

Aperto tutto l’anno

WE’RE

OPEN

dalle 8.30 alle 18.30

Nell’interesse di un continuo miglioramento dei nostri prodotti ci riserviamo il diritto di modifiche a servizi e prezzi senza preavviso.

WE ARE
HERE

VENEZIA
MILANO

VERONA

ARCO

Trento

4km

1km
NAGO

ROMA

Rovereto

RIVA
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COME RAGGIUNGERCI...
• IN AUTO: - Torbole: Dall’autostrada A22 del Brennero, uscita Rovereto Sud - Lago di Garda Nord. Giunto a Torbole, svolta a destra verso 		
Riva e dopo il ponte sul fiume Sarca gira a sinistra seguendo le indicazioni “SurfSegnana”.
- Riva: Da Torbole prosegui 1,5 km per Riva del Garda. 300 mt. dopo la galleria trovi, sulla sinistra, l’insegna “Sailing Du Lac”.
• IN AEREO: Milano Malpensa (3 ore) - Bergamo Orio al Serio (2 ore) - Brescia (1,5 ore) - Verona (1 ora) - Venezia (2 ore). Servizio di shuttle
bus organizzabile su richiesta.
•  IN TRENO: SURFSEGNANA-BUS SERVICE: A richiesta collegamento Hotel-Surf Center e con le stazioni e con l’autostazione di Riva del Garda.
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