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30 – 31 Maggio 2020 
 

1° giorno  
FRANTOIO - IL VITTORIALE – SALO’ 
Ritrovo dei partecipanti di prima mattina a 
Grugliasco nel luogo convenuto e partenza in 
direzione del lago di Garda, il lago più grande 
d’Italia, ricco di storia e scorci meravigliosi. In 
tarda mattinata prima di arrivare in hotel sosta 
per la visita a un frantoio del lago di Garda 
gestito da veri appassionati dell’olio per una 
vista guidata con degustazione. Oltre all’olio 
extra vergine di oliva sarà possibile completare 
l’esperienza con l’assaggio di altri prodotti 
locali come formaggi e vini selezionati. Al 
termine trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate e pranzo. Nel 
pomeriggio vista al Vittoriale degli Italiani 
con la guida, ultima e sbalorditiva residenza di 
Gabriele D’Annunzio: Il Vittoriale degli Italiani è 
un complesso di edifici, vie, piazze, un teatro 
all’aperto, giardini e corsi d’acqua eretto dal 
1921, a Gardone Riviera sulle rive del lago di 
Garda da Gabriele d’Annunzio con l’aiuto 
dell’architetto Gian Carlo Maroni, a memoria 
della “vita inimitabile” del poeta-soldato e delle 
imprese degli italiani durante la Prima Guerra 
Mondiale. A seguire tempo a disposizione per 
fare una passeggiata libera a   Salò. La città è 

posta su un incantevole golfo ai piedi del 
monte S. Bartolomeo ed è la "capitale" dell'Alto 
Garda bresciano. Il centro storico, compreso 
tra piazza Carmine, la "Fossa" e il lungolago, è 
un fitto susseguirsi di strade, vicoli e piazzette 
con dimore signorili di stili diversi tra i quali 
spicca il Liberty. Questi edifici manifestano la 
vocazione aristocratica che Salò ebbe a lungo 
nel tempo. Eleganti negozi, ristoranti e bar si 
affacciano sul curatissimo lungolago che invita 
a pause di ristoro di fronte ad un rigoglioso 
golfo. Rientro in hotel per la cena in hotel e 
pernottamento. 
 
2° giorno  

GARDA - PESCHIERA 
Prima colazione in hotel e partenza da Gardone 
con il traghetto fino ad arrivare a Garda. Al 
termine della navigazione visita con guida 
della città. Il Golfo di Garda è un gioiello 
naturale circoscritto tra il Monte Luppia, che 
tuffandosi nel lago forma l’incantevole Punta 
San Vigilio, e il Colle della Rocca da cui si gode 
un panorama mozzafiato. Eleganti palazzi in 
stile veneziano, spiagge tra le più estese della 
Riviera degli Ulivi, stretti vicoli intrecciati tra 
loro fanno di Garda una delle mete più ambite 
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di tutto il lago. Il centro storico conserva 
intatto l’impianto urbanistico antico. Il centro 
che un tempo era abitato da pescatori ora 
ospita eleganti negozi ed accoglienti locali. 
Trasferimento per il pranzo in ristorante. A 
seguire visita libera di Peschiera. Questa 
caratteristica località completamente 
circondata da canali, sita nel punto in cui le 
acque del Garda confluiscono nell'emissario 
Mincio. Il centro storico è delimitato dalla cinta 
muraria che ha modificato il percorso naturale 
del fiume. Peschiera offre al visitatore visibili 
testimonianze di tutte le epoche storiche: 
dall'età delle palafitte al periodo romano, dal 
medioevo all'età scaligera, dal periodo di 
dominazione veneta all'età napoleonica, alla 
dominazione asburgica, quando Peschiera era 
una delle quattro roccaforti del Quadrilatero, il 
sistema difensivo più imponente d'Italia. Oggi il 
centro storico, con i suoi locali tipici e 
caratteristici, vero paradiso per gli amanti dello 
shopping e per i buongustai, è ancora 
completamente racchiuso nelle alte mura 
veneziane, completamente circondate 
dall'acqua e la mappa della città ne mette in 
risalto i contorni a forma pentagonale. A metà 
pomeriggio, al termine delle visite partenza per 
il rientro a Grugliasco con arrivo previsto entro 
le ore 21.00.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

MINIMO 35 PERSONE PAGANTI  
SUPPL SINGOLA: € 20,00 TOTALI A PERSONA 

1 GRATUITA’ OGNI 25 PERSONE PAGANTI 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Pullman GT come da programma 
• Sistemazione in hotel 4**** a Salò o 

dintorni 
• Trattamento di pensione completa con 

bevande ( ¼ di vino e ½ acqua) dal pranzo 
del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 

• N° 2 guide turistiche a: Vittoriale e Garda 
• N° 1 pranzo in ristorante con bevande: il 

secondo giorno 
• N° 1 Biglietto di ingresso al Vittoriale degli 

Italiani 
• N° 1 degustazione di prodotti tipici 
• N° 1 traghetto da Gardone a Garda 
• Assicurazione medico bagaglio   
• Assicurazione annullamento 
• Assistenza nostri uffici 24 ore su 24; 
• Iva.  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

• Ingressi ed extra personali e tutto quanto 
non espressamente indicato in “La Quota 
Comprende” anche quando la visita si 
svolge da programma all’interno di siti che 
prevendono l’ingresso a pagamento 

• Imposta di soggiorno da pagare in Hotel 
 
 
NESSUNA OPZIONE E’ STATA FISSATA 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Travel Group Alberghi srl a Socio Unico Autorizzazione Provinciale n. di registro 1201, prot. 1349 del 30/05/2012. Polizza RC 
EUROP ASSISTANCE Italia S.p.A. n° 8388780. Cap. Soc. € 10.000,00 i.v. - C.F.P.I.R.I.PD. : 0463699028 


