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1° giorno : Salò e Il Vittoriale degli Italiani 
Ritrovo dei partecipanti in orario da stabilire, partenza in pullman Gran Turismo per Salò. Arrivo in tarda mattinata, passeggiata nelle 

vie del centro storico e sul lungolago. Pranzo libero. Trasferimento a Gardone Riviera, pomeriggio dedicato alla visita del Vittoriale 

degli Italiani (incluso ingresso per il percorso completo). Il Vittoriale degli Italiani è un complesso di edifici, vie, piazze, un teatro 

all'aperto, giardini e corsi d'acqua eretto tra il 1921 e il 1938 a Gardone Riviera, sulla sponda bresciana del lago di Garda, da Gabriele 

d'Annunzio su progetto dell'architetto Giancarlo Maroni, a memoria della "vita inimitabile" del poeta-soldato e delle imprese degli 
italiani durante la prima guerra mondiale. L’itinerario prevede la visita con guida della “Prioria” la casa di Gabriele d’Annunzio e libera 
del Parco, del Museo “D’Annunzio segreto” - “D’Annunzio eroe” e “L’automobile è femmina”. 
Al termine trasferimento nella zona di Bussolengo/Pastrengo/Valpolicella, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno : Spiazzi “Santuario Madonna della Corona” - Sirmione 
Colazione in hotel. Partenza per Spiazzi, sosta per la visita del Santuario Madonna della Corona, posizione in un incavo scavato nel 
monte Baldo. Viene detto “della corona”, perché ricorda la corona dei monti che lo circondano. Il Santuario si raggiunge attraverso 

un sentiero panoramico conosciuto come “il sentiero della Speranza”. Al termine della visita partenza per Sirmione, caratteristico 

borgo sul lago di Garda. Pranzo in ristorante. Dopo il pranzo tempo a disposizione per una passeggiata libera nelle vie del centro fino 

ad arrivare alle Terme e Grotte di Catullo. Partenza per il rientro, soste lungo il percorso, arrivo in serata. Termine servizi. 

Quota di partecipazione 

€uro 175,00 (minimo 40 persone) 

€uro 185,00 (minimo 30 persone) 

 
La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 
3 stelle o sup. in camere con servizi privati, trattamento di pensione completa 

dalla cena del 1° giorno al pranzo del 2° giorno, bevande ai pasti (1/2 lt 
minerale e 1/4 lt vino), biglietto di ingresso al Vittoriale degli Italiani, 
assicurazione RC, polizza rimborso spese medico/bagaglio. 

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare 

direttamente agli albergatori, bevande, mance, extra in genere, ingressi non 

specificati, tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota 
comprende”. 
Supplemento singola €uro 25,00 
Sconto 20% per bambini fino a 12 anni in 3° letto 

 
 
 

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale. 
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!! 


