
GITA  AL LAGO DI GARDA E DINTORNI del 26 maggio 

La nostra Associazione organizza una  interessante gita CULTURALE alla scoperta di 

alcune belle località in zona Lago di Garda e vicinanze.  

Orari partenza e fermate in valle del pullman : 

 -   Ore 5.30 partenza  da Piazza Brembana      ( zona cimitero) 
 -   Ore 5.35 passaggio a  Camerata Cornello    ( zona baracca ) 

       -   Ore 5.40 passaggio a  San Giovanni Bianco ( zona stazione) 
       -   Ore 5.50 passaggio a  San Pellegrino            ( zona Bigio ) 
       -   Ore 6.00 passaggio a  Zogno                          ( zona stazione) 

 -   Ore 6.10 passaggio a  Villa d’Almè                ( ristorante Emiliano) 

Dettaglio del programma della giornata: 

- Ore 8,30 circa  arrivo a Malcesine, ridente località ubicata a metà della sponda 
veronese del lago di Garda. 

-  Ore 9,00 partenza con la funivia panoramica per raggiungere la cima del 
monte Baldo. Dalla cima del monte è possibile ammirare , meteo 
permettendo, quasi tutto il lago di Garda a partire dalla zona di Peschiera-
Sirmione fino a Limone-Riva del Garda.In caso di pioggia ci fermeremo a 
Desenzano e visiteremo la Torre Storica di San Martino con annesso Ossario e 
piccolo museo. 

-  Ore 12,15  arrivo in zona  Riva del Garda e pranzo presso il ristorante “ Foci 
da Rita “,  con degustazione di piatti tipici. 

-  Ore 14,30 partenza per Rovereto dove si visiterà, accompagnati da una guida 
locale, il Castello di Rovereto e il suo “ Museo della storia della 1° guerra 
mondiale “, un museo tra i più belli ed importanti d’Italia. 

- Ore 17,00 Inizio viaggio di ritorno  
Il Rientro a Piazza Brembana è previsto per le ore 20,30 

La Quota di partecipazione COMPRENSIVA DI TUTTO  è di  65 euro per i soci e di 70 

euro per i non soci . E’ richiesta una cauzione di 20 euro/persona da versare o in 

sede a Moio il giovedì mattina o presso i propri referenti di zona.Per motivi 

organizzativi le iscrizioni termineranno il giorno 04 Maggio. I posti disponibili sono 

55, la gita si effettuerà solo con almeno 50 iscritti. Chi poi si dovesse ritirare , è 

pregato di comunicarlo subito in modo da consentire ad altri di partecipare alla gita. 

Per le iscrizioni telefonare a BRUNO: 3332772223 

   Il Presidente A.F.A.V.B 



 

                    

 

 


