
 
 

 
MINICROCIERA SUL LAGO DI 

GARDA E VITTORIALE 
DOMENICA 28 AGOSTO 2022 

 

Gardone Riviera – Limone del Garda – Riva del Garda 
 
Ore 6.00 partenza da Cuneo in Piazza Europa davanti alla Farmacia Comunale 
Ore 6.10 partenza da Cuneo in Piazza della 
Costituzione, lato C.so Gramsci  
Ore 6.55 partenza dal Best Western Hotel 
Langhe, Casello di Bra-marene, Via Savigliano 
116 
 
Percorso autostradale verso il Lago di Garda con 
sosta in autogrill per la colazione libera. In 
mattinata arriveremo a Gardone Riviera ove 
visiteremo il Vittoriale degli Italiani, complesso 
monumentale unico nel suo genere e di grande 
suggestione che comprende, oltre alla casa di 
Gabriele D'Annunzio, parchi e giardini di rilevante significato storico-ambientale, cimeli, oggetti e un museo 
dannunziano. Al termine della visita inizio della minicrociera sul Lago di Garda costeggiando la famosa 
Gardesana Occidentale. Raggiungeremo Limone sul Garda, piccolo e pittoresco borgo famoso per le sue 
limonaie e il pregiato olio d’oliva. Dopo il pranzo libero potremo passeggiare in questo gioiello caratterizzato 
da strette viuzze, piccole case colorate, un romantico porticciolo e il suggestivo lungo lago ornato da palme 
e oleandri. Nel pomeriggio arriveremo a Riva del Garda considerata la perla del lago. Visiteremo il borgo 
antico, dominato dalla fortezza medievale, con la Torre Apponale, i palazzi nobiliari che si affacciano sul 
lungolago, il quartiere Marocco, la parte più antica della città, i portici, il Palazzo Pretorio e la Piazza III 
Novembre, incorniciata da un suggestivo paesaggio con insieme il lago e le montagne. Al termine delle visite 
partiremo per il viaggio di ritorno con opportuna sosta in autogrill e arrivo in serata.  
 

La quota di partecipazione è di € 78,00 
Minimo 30 partecipanti 

 
La quota comprende: 
* Viaggio di a/r in autopullman Gran Turismo con servizi igienici 
* Igienizzazione e sanificazione dell’autobus 
* Accompagnatore insieme al gruppo per l’intera durata del viaggio 
* Assicurazione di viaggio AXA medico no stop e bagaglio 
* Assicurazione di viaggio AXA polizza Cover Stay in caso di Covid o quarantena obbligatoria 
* Battello sul Lago di Garda 
 
La quota non comprende: 
* I pasti liberi, il costo degli ingressi 
 

 
Occorre: carta d’identità valida per l’espatrio. 

L’itinerario può subire delle variazioni mantenendo le stesse visite previste da programma 


