LAGO di GARDA
Tra storia e sapori: borghi, castelli, vino, olio e limoni
Tour completo del Benaco, perla incastonata tra Lombardia, Trentino e Veneto

Suso in Italia bella giace un laco,
a piè de l’Alpe che serra Lamagna
sovra Tiralli, c’ha nome Benaco.
Per mille fonti, credo, e più si bagna
tra Garda e Val Camonica e Pennino
de l’acqua che nel detto laco stagna.
Loco è nel mezzo là dove ‘l trentino
pastore e quel di Brescia e ‘l veronese
segnar poria, s’e’ fesse quel cammino.
Siede Peschiera, bello e forte arnese
da fronteggiar Bresciani e Bergamaschi,
ove la riva ‘ntorno più discese.
Ivi convien che tutto quanto caschi
ciò che ‘n grembo a Benaco star non può,
e fassi fiume giù per verdi paschi.
Tosto che l’acqua a correr mette co,
non più Benaco, ma Mencio si chiama
fino a Governol, dove cade in Po.
(Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno, Canto XX)
1° giorno / Desenzano – Sirmione – Lonato – Maderno
Incontro in mattinata alla stazione di Desenzano. Proseguimento con pullman riservato
per Sirmione, località rinomata tanto per le efficaci proprietà curative delle sue acque
termali quanto per il ricco patrimonio storico e artistico che conserva. Visitiamo l’area
archeologica che comprende i resti di un’antica villa romana risalente all’epoca
augustea (fine I sec a.C. – inizi I sec d.C.), altrimenti nota come “Grotte di Catullo”,
erroneamente scambiata dai primi viaggiatori del Quattrocento per grotte naturali in
quanto ricoperta da una fitta vegetazione. La villa occupava una superficie di circa due

ettari e poggiava su un terreno con una forte inclinazione, pertanto furono create
imponenti strutture di sostegno per uniformare la villa all’ambiente naturale. Di questo
grandioso impianto restano visibili le imponenti fondazioni e pochi altri elementi. Del
livello residenziale superiore si possono ancora ammirare i pavimenti a mosaico; altri
elementi architettonici, mosaici e reperti sono custoditi nel museo. Un altro simbolo
della città è la Rocca Scaligera, inusuale esempio di fortificazione lacustre dalla pianta
non regolare e in posizione strategica all’ingresso del centro storico. Il castello, bagnato
su tutti i lati dalle acque del Lago di Garda, è uno dei meglio conservati d’Italia insieme
alla sua darsena. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per la zona della
Valtenesi in un susseguirsi di borghi e dolci colline. Visita della Rocca di Lonato
un’imponente fortificazione difensiva e il Museo “Casa del Podestà” che possiamo
ammirare oggi nella sua antica bellezza grazie al restauro voluto da Ugo da Como, dopo
l’acquisto nel 1906 ad un’asta pubblica. L’edificio conserva una raccolta di circa 50.000
volumi, una delle collezioni private più importanti in Italia settentrionale. Sosta in una
cantina per la degustazione del Chiaretto, il vino DOC prodotto in Valtenesi dal tipico
colore rosa che con l’invecchiamento tende al granato. Proseguimento per la zona di
Maderno/Gargnano. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e
pernottamento.
2° giorno / Maderno – Salò – Isola del Garda – Gardone Riviera – Maderno
Prima colazione in hotel e partenza per Salò, il primo comune della Riviera dei Limoni,
dove ci fermiamo per la visita del centro storico in cui sono conservati ancora i luoghi
del suo importante passato, iniziando dal Duomo, edificio costruito in uno stile a metà
tra il gotico e il rinascimentale e che conserva al suo interno opere di epoche differenti.
Potremo ammirare i palazzi lungo la centrale Via San Carlo e sul lungolago, in
particolar modo il Municipio, allestito nell’edificio della Magnifica Patria – di cui Salò
fu per secoli la capitale – e il Palazzo del Podestà. Passeggeremo per i luoghi della
Repubblica Sociale di Salò, un'altra pagina importante della recente storia salodiana:
numerosi furono i palazzi requisiti per accogliervi all’interno ministeri o per permettere
agli uomini di Hitler e di Mussolini di soggiornare nelle località gardesane. A seguire ci
imbarchiamo per raggiungere l’Isola del Garda dove verremo accolti allo sbarco con un
drink di benvenuto. Tempo a disposizione per effettuare una passeggiata alla scoperta
dell'isola dominata dallo splendido Palazzo Veneziano, tutt’ora abitato. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visitiamo il Museo del Vittoriale degli italiani a Gardone
Riviera. Il Vittoriale è una cittadella cinta da mura che si estende per circa nove ettari ai
quali si aggiunge, a poche centinaia di metri, una torre-darsena dislocata sul lago. E' un
monumento complesso, costituito da una serie di edifici, un grande anfiteatro, viali,
piazze, hangar, giardini e parchi con fontane, corsi d'acqua e un laghetto. La casa,
chiamata da Gabriele d'Annunzio "Prioria", è rimasta integra come il poeta la volle e la
abitò. Nelle numerose stanze sono custoditi migliaia di oggetti, opere d'arte e cimeli che
ricordano l'eroica vita di D'Annunzio. Nell'ala di Schifamondo si trovano l'Auditorium e
il Museo della guerra, dedicato all'esperienza militare di D'Annunzio. Cena in ristorante
per degustare il tipico spiedo bresciano, un'antica specialità di origini contadine che
costituiva il tipico pranzo della domenica quando le famiglie bresciane si alzavano
molto presto per cuocere diversi tipi di carne infilzata su grandi spiedi, detti ranfie, a
fuoco molto lento in forni rotanti per diverse ore irrorandoli con burro fuso, salvia e
sale. Rientro in hotel per il pernottamento.

3° giorno / Maderno – Tremosine – Riva del Garda
Prima colazione in hotel e partenza lungo la Gardesana Occidentale in direzione nord,
superando i paesi di Toscolano Maderno e Gargnano e la lunga galleria di Campione.
Salita al borgo di Tremosine, uno dei più bei Borghi d'Italia in una posizione
mozzafiato, su un altopiano a strapiombo sul Lago. Tempo per un caffè e per ammirare
il panorama dalla famosa Terrazza del brivido. Al termine scendiamo a Limone che
sorge su una stretta lingua di terra a ridosso di alte pareti rocciose a nord. In passato era
raggiungibile esclusivamente via monti o lago e basava la propria economia sulla pesca
e sulla coltivazione di olivi e limoni. Ancora oggi troviamo traccia di questa economia
agricola nei pilastri e muraglioni delle limonaie, i caratteristici giardini in cui si
coltivano limoni e nel caratteristico porticciolo di pescatori. Visita della Limonaia del
Castel, la limonaia più a nord del mondo. I primi a credere che gli agrumi potessero
crescere rigogliosi sulle rive del lago furono i frati francescani, ma con l’arrivo
dell’inverno le piante morivano inesorabilmente. Fu solo intorno al 1700 che alcune
famiglie benestanti diedero il via alla costruzione delle prime limonaie. Tempo libero
per il pranzo e al termine partenza per Riva del Garda. All'arrivo breve visita guidata
della cittadina e degustazione di una selezione di pregiati olii d'oliva all'Agraria di Riva
del Garda. L'olivo è una specie arborea tipicamente mediterranea che al 46° grado di
latitudine raggiunge il limite più a nord nel nostro emisfero. Grazie al clima mite la
coltivazione dell'olivo nel Basso Sarca e nella zona del Garda rappresenta un unicum in
Italia e in Europa. Al termine sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e
pernottamento.
4° giorno / Riva del Garda – Sentiero del Ponale – Bardolino – Desenzano
Prima colazione in hotel. Al mattino tempo a disposizione per un semplice trekking
lungo il sentiero del Ponale che collega Riva del Garda alla valle di Ledro. La strada,
scavata nella roccia nella seconda metà del 1800, è stata dismessa circa vent'anni fa,
dopo la realizzazione della galleria ed è stata trasformata in sentiero, dove è permesso
transitare con le biciclette o a piedi. E' definito uno dei più bei sentieri europei anche
perché, man mano si sale in quota, si può ammirare gran parte del lago dall'alto e nelle
giornate terse il panorama è mozzafiato! Partenza per Bardolino, città del vino e degli
incontri, uno dei borghi più vivaci del Garda. La dolcezza del clima favorisce la crescita
della flora mediterranea: ulivi, cipressi, oleandri, viti, prosperano sulle colline che fanno
da corona al centro che si protende verso il lago con due caratteristiche punte formate
nei secoli da due torrenti. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in stazione.

Altre informazioni:
Trasporti – Spostamenti con bus privato. Inizio e fine tour alla stazione di Desenzano.
Non sono inclusi i trasferimenti in treno per raggiungere Desenzano. Necessario
concordare gli orari di arrivo/partenza prima della prenotazione. Possibilità di
aggiungere questo servizio alla prenotazione del pacchetto.
Pernottamenti e pasti – Tre pernottamenti in hotel 3* con trattamento di mezza
pensione; acqua ai pasti inclusa.

QUOTAZIONI PER PERSONA per i soli servizi in loco:
€ 870 base 10-14 partecipanti e nostro accompagnatore
Da aggiungere
- i voli/treni
- supplemento singola
- supplemento alta stagione (a)
- copertura assicurativa di viaggio

su richiesta
€105
€ 50
vedi tabella sotto

NB: il supplemento singola si annulla in caso di condivisione in camera doppia con un
altro partecipante, previa verifica della disponibilità.
Date di partenza:
1) da giovedì 27 a domenica 30 Maggio 2021
2) (a) da giovedì 17 a domenica 20 Giugno 2021
3) (a) da giovedì 8 a domenica 11 Luglio 2021
4) (a) da giovedì 26 a domenica 29 Agosto 2021
5) da giovedì 16 a domenica 19 Settembre 2021
Le quotazioni includono:
trasferimenti con bus privato, tre pernottamenti in hotel 3* con trattamento di mezza
pensione, acqua ai pasti, degustazione vino Chiaretto e aperitivo panoramico a Tignale,
visite incluse come da programma, assicurazione come specificato, le tasse di soggiorno.
Le quotazioni non includono:
i pranzi, le mance, le spese personali e gli extra e quant’altro non espressamente indicato.

La nostra nuova ed esclusiva copertura assicurativa “all inclusive”
- Annullamento del viaggio prima della partenza
- Interruzione viaggio (con rimborso dei giorni persi fino a € 5.000)
- Assistenza sanitaria tramite centrale operativa h24
- Spese mediche in viaggio fino a € 600
- Bagaglio fino a € 750
- Viaggi Rischio Zero per eventi fortuiti e casi di forza maggiore in corso di viaggio
- Indennizzo fino a € 150.000 per infortunio che causi decesso o invalidità permanente
COPERTURA COVID 19 INCLUSA
Rientro alla residenza
Nel caso in cui restrizioni dipendenti da Covid19 rendano impossibile il rientro con il
mezzo previsto dal contratto di viaggio, è fornito un titolo di viaggio con un mezzo
alternativo (massimale per assicurato € 1.500,00).
Prolungamento del soggiorno
Nel caso in cui restrizioni dipendenti da Covid19 obblighino il prolungamento del
soggiorno i costi per la struttura prevista sono rimborsati fino a 15 giorni (massimale
per assicurato € 100,00 al giorno)

Il costo a passeggero del pacchetto assicurativo è da aggiungere alle spese accessorie e
da versare al momento dell’iscrizione al viaggio. Il calcolo dell’importo si evince dalla
tabella che segue:
Quota totale fino a:

Costo a passeggero*

€ 1.000,00
€ 2.000,00

€ 50
€ 90

NB: il conteggio del totale assicurabile non deve includere visto e spese gestione
pratica.
*comprensivo di imposte di assicurazione e diritti di agenzia.

NOTE IMPORTANTI
•
•

•

•

I servizi locali sono quotati in Euro. I prezzi non sono quindi soggetti ad
adeguamenti valutari.
Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio
l’itinerario potrebbe subire delle modifiche, mantenendo invariate quanto più
possibile le visite e le escursioni programmate.
Le penali di cancellazione di questo viaggio derogano dalle nostre standard in
favore delle seguenti: dal momento della conferma fino a 14 giorni prima della
partenza = penale del 50%; da 7 giorni prima fino al giorno della partenza =
penale del 100% della quota. La polizza di viaggio contro l’annullamento coprirà
le penali eccetto la franchigia prevista.
Il programma descritto rispetta tutte le misure governative in vigore all’atto
dell’elaborazione dello stesso, come ad esempio la necessità di minibus che
garantiscano la distanza minima tra i passeggeri. Qualora subentrino modifiche
nelle disposizioni regionali che influiscano sui servizi inclusi, le quote
potrebbero subire leggere variazioni. In caso di difficoltà di riapertura di alcune
strutture previste, queste saranno sostituite con altre di pari categoria. Anche
alcune visite potrebbero essere cancellate o sostituite con altre, in funzione dei
eventuali nuove regole di accesso ai siti di interesse. Faremo comunque il
possibile per mantenere invariate quote e itinerario.
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Organizzazione tecnica:

I Viaggi di Maurizio Levi
Via Londonio, 4 – 20154 Milano (Italia)
Tel 0039 02 34934528 – Fax 0039 02 34934595
E-Mail: info@viaggilevi.com – Web site: www.viaggilevi.com

