
sia gruppi o ospiti individuali che
desiderano trascorrere una vacan-
za sul lago durante la calda stagio-
ne estiva. Nei mesi meno caldi, ma
sempre miti, promuove il turismo
congressuale del quale è portaban-
diera sin da quando questo tipo di
turismo era impensabile.

Hotel Caesius:
meeting & siti Unesco
Un meeting all’Hotel Caesius rap-
presenta già di per sé una garanzia
di qualità per gli organizzatori e
una bella esperienza per gli ospiti:
sono a disposizione 185 camere wi-
fi free, 8 sale meeting (la più ca-
piente per 300 persone) 3 linee di
cucina,una Spa importante alla
quale tutti gli ospiti possono acce-
dere liberamente, con un centro
termale e un centro ayurvedico di-
retti da medici. A questo si aggiun-
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Hotel Caesius Thermae & Spa Resort
Conosci il Paese dove fioriscono i limoni? Il grande Goethe intendeva l’Italia
e, in particolare, il Lago di Garda con Bardolino, da lui percorso e descritto
nel suo Viaggio in Italia: un’icona di bellezza e base ideale per un meeting
che richieda anche un programma culturale

A
ttorno alla targa che ricorda
l’approdo del poeta a Bardo-
lino, c’è un delizioso centro

storico, protetto, alle spalle, da ver-
di colline punteggiate di viti e ulivi.
Poco lontano verso Cisano, c’è un
hotel aperto tutto l’anno, di pro-
prietà di Europlan, tour operator
che da più di 50 anni promuove le
eccellenze italiane. Hotel Caesius
Thermae & Spa Resort di Bardoli-
no ospita sia gruppi attratti dalla
mitezza del clima e dal fascino del-
le città d’arte anche fuori stagione,

MEETING LUNGO LA VIA DEI SITI UNESCO
SELECTED BY MM

gono il sorriso, la professionalità,
la creatività delle persone. In caso
di meeting non ci si ferma davanti
a nessun ostacolo, che si tratti di
una serata a tema, di un’uscita nei
parchi tematici del Garda o di un
rodeo in piena regola. Ma l’Hotel
Caesius, da anni, prima ancora che
diventasse trendy partecipare a
viaggi culturali, con il supporto di
Europlan è in grado di offrire ai
suoi ospiti escursioni giornaliere,
sia in barca che in pullman gran tu-
rismo. Le escursioni sono varie e
permettono di impreziosire le gior-
nate di vacanza soprattutto da giu-
gno a settembre. Event manager e
pco possono organizzare un incen-
tive a bordo del brigantino San Ni-
colò, oppure fare un “girolago” in
bus e battello, per scoprire portic-
cioli, isolotti e castelli e possono
anche visitare i siti Unesco: Vero-
na, Venezia e la sua laguna, sce-
gliendo tra diversi programmi “Ve-
nezia classica”, “Venezia di notte”,
“Mantova & Sigurtà”, oppure le
“Grandi Dolomiti”. L.S.
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