
 

SPIAZZI - SIRMIONE - PESCHIERA DEL GARDA 
DAL 08 AL 09 GIUGNO 2019 

 
08/06  
Incontro dei signori partecipanti in luogo da stabilire e partenza per il Lago di Garda. 
Sosta lungo il percorso. 
Arrivo in mattinata a Spiazzi e visita al Santuario della Corona, è luogo di silenzio e di meditazione, 
sospeso tra cielo e terra, celato nel cuore delle rocce del Baldo.  
Per raggiungere il Santuario sarà necessaria una passeggiata di 20 minuti circa per l’andata e 35 
minuti per il ritorno. Una chiesa che venne costruita nel cuore della montagna del Monte Baldo nel 
'500, in sito inaccessibile, per celebrare l'apparizione della statua dell'Addolorata mentre i turchi 
prendevano Rodi, dove l'effige era custodita. L'interno colpisce per la sua parete sinistra in roccia e 
per le numerose tavolette ex voto che i graziati offrivano come ringraziamento. Ne sono rimaste 
solo un centinaio, ma dovevano essere molte di più. Al termine della visita partenza per il Lago con 
una breve sosta lungo le sue sponde. 
Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 
09/06 
Prima colazione in hotel. 
Partenza per Sirmione. Incontro con la guida e visita della cittadina. 
Sirmione sorge sulla sponda lombarda del Lago di Garda, si fregia, con diritto, del titolo di "Perla 
del Garda" per la bellezza del paesaggio che la circonda e per l'armonia delle abitazioni, strade e 
piazze che dei secoli passati hanno assorbito fascino ed armonia. Proprio sulla punta della penisola 
di Sirmione, ci rimangono i ruderi di una grandissima villa, le "Grotte di Catullo" che conservano 
affreschi risalenti al I e II secolo a.C.  
Vicino ai ruderi c'è un piccolo museo che conserva i reperti archeologici e le ricostruzioni della 
villa romana. 
Alte e merlate mura proteggono il Castello Scaligero con la sua bellissima Darsena, da poco aperta 
al pubblico, ed il borgo medievale.  
Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio, proseguimento per Peschiera del Garda e breve sosta per una visita libera. 
Peschiera del Garda è uno dei paesi più originali del lago Garda, è completamente circondata da 
canali e si affaccia sul lago nel punto in cui le acque del Garda escono nell'emissario Mincio. 
Passeggiando nel paese è possibile vedere la cinta veneziana che accoglie ora piazza Betteloni, sul 
porticciolo. Nello spiazzo oltre c'è da visitare il Museo Militare nella vecchia palazzina del 
Comando del Presidio. Sulla piazza Ferdinando di Savoia, o piazza d’Armi c'è il Carcere Militare e 
la Parrocchiale di S. Martino (sec.XVIII). 
Al termine partenza per il rientro. 
 
 
 
 
 
 

http://www.tuttogarda.it/sirmione/sirmione_villa_catullo.htm
http://www.tuttogarda.it/sirmione/sirmione_musei.htm
http://www.tuttogarda.it/sirmione/sirmione_castelli.htm
http://www.tuttogarda.it/sirmione/sirmione-darsena.htm
http://www.tuttogarda.it/peschiera/peschiera_musei.htm


 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 165,00 

Supplemento singola euro 24,00 
Minimo 30 partecipanti paganti 

 
La quota comprende:  
Bus GT per tutta la durata del viaggio; 
Hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione bevande incluse; 
Servizio guida a Sirmione;  
Pranzo al sacco del 8 giugno; 
Assicurazione medico-bagaglio; 
Iva, tasse e percentuali di servizio. 
 
La quota non comprende: 
Mance, ingressi dove non specificato; 
Extra di carattere personale; 
Pranzo e cena del 9 giugno; 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
 

 

 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: CASUAL VIAGGI TEL: 0758540885 ILARIA 

 
TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE IL 10 maggio 2019 

 
Acconto euro 80,00 al momento della conferma. Saldo entro il 10/05/2019 

 
CASUAL VIAGGI DI PETRETI ILARIA- VIALE PARINI 39-06018 TRESTINA (PG) 

P.I. 03295560548 – C.F. PTRLRI77L60C745Y 

 
 


