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LAGO DI GARDA
PARCO GIARDINO

SIGURTÀ

escursione del 12-13 aprile 2014



Due giorni di totale immersione in ambienti naturalistici di grande sugge-
stione. Il parco-giardino Sigurtà, immensa area botanica tra le più importanti 
d’Europa. Isola del Garda scoglio pittoresco, scrigno di storia, leggende e natu-
ra rigogliosa. Infine gli splendidi paesi situati sulle rive del lago di Garda, quali 
Bardolino, Brenzone e Salò.

PROGRAMMA

SAbAtO 12 APRile
Partenza con pullman GT da Viareggio, Loc. De Sortis ore 4,40. Da Camaio-
re, parcheggio della Badia ore 5,00. Inizio del viaggio alla volta di Valeggio 
sul Mincio. Visita guidata del parco-giardino Sigurtà, pranzo al sacco o presso 
i punti di ristoro all’interno dell’area naturalistica. Nel pomeriggio prosegui-
mento per Bardolino, visita della graziosa cittadina posta sulle rive del lago di 
Garda. Arrivo ad Assenza di Brenzone, e sistemazione all’hotel Drago, situato a 
pochi metri dal lago. Cena e pernottamento.

DOMenicA 13 APRile
In pullman a Bardolino. Imbarco su battello riservato e dopo 30 minuti di na-
vigazione, approdo a Isola del Garda. Visita guidata del fantastico giardino 
all’italiana, alla dimora dei primi del novecento in stile neogotico-veneziano e 
aperitivo offerto dalla famiglia Cavazza proprietaria dell’Isola del Garda. Prose-
guimento con il battello e sbarco a Salò, sulle rive lombarde del Garda. Pranzo 
libero. Nel primo pomeriggio in pullman a Gardone Riviera. Visita al “Vittoriale 
degli Italiani”, la cittadella monumentale costruita da Gabriele d’Annunzio as-
sieme all’architetto Maroni. Complesso di edifici, vie, piazze, giardini e corsi 
d’acqua. Rientro a Camaiore nella tarda serata.

LAGO DI GARDA
PARCO-GIARDINO

SIGURTÀ

lA QUOtA cOMPRenDe:
•	 Viaggio A/R in pullman GT.
•	 Mezza pensione in hotel (3 stelle) bevande incluse.
•	 Ingresso e visita guidata al parco Sigurtà:
•	 Tutti i trasferimenti in battello sul lago di Garda.
•	 Ingresso e guida riservata all’Isola del Garda.
•	 Ingresso al Vittoriale degli Italiani.
•	 Assicurazione infortuni.
•	 Materiale informativo.

lA QUOtA nOn cOMPRenDe:
I pranzi e gli extra in genere

PRenOtAziOni DA GiOveDì 6 febbRAiO 2014
esclusivamente presso la sede sociale di via badia n. 40 a camaiore.

AccOntO AllA PRenOtAziOne: € 50,00
SAlDO entRO il 10 APRile 2014

Per informazioni e prenotazioni
rivolgersi ai direttori di gita

UGO nARDelli tel. 339-8569662
MARiO PetRUcci tel. 333- 6864551


