
Weekend sul 
LAGO DI 
GARDA 

 

2/10 – 4/10/2020 
 

durata 3 giorni/2 notti 
 

Il lago di Garda è un insieme di Natura, Arte e 
Cultura il tutto con la sensazione di pace e 
serenità che solo un ambiente lacustre può 
lasciare. “Le acque tranquille di un lago 
riflettono le bellezze che lo circondano; quando 

la mente è serena, la bellezza dell'io si riflette in essa“. Cit S. Iyengar  
 

 

1) 2 OTTOBRE: CUNEO – DESENZANO – SIRMIONE  
Partenza da Cuneo verso il lago di Garda con arrivo a Desenzano per una passeggiata ed il pranzo libero. 
Proseguimento per Sirmione, incontro con la guida locale e visita della bella cittadina con passeggiata tra 
le viuzze del centro storico medioevale ricco di scorci pittoreschi e dominato dall’imponente sagoma del 
castello scaligero. Al termine, trasferimento a Salò, sulla parte 
lombarda del lago. Sistemazione nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento. 

 

 

2) 3 OTTOBRE: VITTORIALE – NAVIGAZIONE SUL LAGO 
– SALO’ 
Prima colazione in hotel; la mattinata è a nostra disposizione e 
si può dedicare alla visita del Vittoriale degli Italiani, storica 
residenza del grande poeta Gabriele D'Annunzio. Pranzo libero 
nei dintorni.  
Nel pomeriggio partenza da Maderno per navigazione di 2 ore 
su motoveliero d'epoca, per ammirare dall'acqua la sponda 
bresciana del lago e l'affascinante Isola del Garda, di proprietà della famiglia Borghese-Cavazza. Al 
termine della navigazione tempo libero per una passeggiata sul lungo 
Lago di Salò. Cena tipica in ristorante. Rientro in hotel per il pernottamento. 

 
 
3) 4 OTTOBRE: SALO’ – BRESCIA - CUNEO  
Prima colazione in hotel. Il nostro viaggio continua con una passeggiata nel centro storico di Brescia, la 
“leonessa d’Italia” come la definì il Carducci, alla scoperta della Piazza della Loggia, della Piazza dei 
Duomi dove si affacciano la Cattedrale Estiva di Santa Maria Assunta, il duomo nuovo, e la Concattedrale 
Invernale di Santa Maria Assunta, il duomo vecchio. Da non perdere il Museo di Santa Giulia che racchiude 
una basilica longobarda, una chiesa del ‘500 e i resti delle domus romane. Proseguimento per la visita 
guidata di una cantina della zona con pranzo. Rientro a Cuneo in serata.  

 

 

 

  



 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 349,00 
 
minimo 10 partecipanti – Suppl. singola € 66,00 
 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in hotel di 4 stelle con trattamento di mezza pensione; guida locale 
a Sirmione; visite come da programma; quota d’iscrizione; assicurazione medico bagaglio; accompagnatore 

dell’agenzia; pranzo in cantina locale con visita. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: trasporto durante il viaggio; pranzi non previsti in quota; bevande; 
facchinaggio; ingressi durante le visite (€ 16 Vittoriale + € 10 giardini); assicurazione annullamento; 
spese a carattere personale e tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”. 

 

Occorre: carta d’identità.  
 

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