
 N° 030 del 27/03/2022 

Panorami d’incanto sul Garda e sull’Iseo 
 

Dal 29 luglio al 3 agosto 2022 
 

 

 

Quota individuale in camera doppia p.p. € 1.040,00 
 

Tasse aeroportuali € 55,00 

Assicurazione medico/bagaglio – Annullamento Covid Crash € 35,00 

 
Ven. 29 Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino e partenza con volo diretto Ryanair alle ore 09,50 per Verona con arrivo  

alle ore 11,20. Sistemazione in pullman G.T. e partenza per La Gardesana Orientale. Si visiteranno la cittadina di Lazise, piccolo borgo 

affacciato sul lago; al centro del paese si accede attraverso delle porte di ingresso e ponti elevatoi e attraverso vicoli e piazzette si 

raggiunge la Piazza Vittorio Emanuele ove si erge la Chiesa Parrocchiale.  Al termine si prosegue per Torri del Benaco. Da visitare la 

zona del porto ove sarà possibile ammirare il Castello Scaligero (fine ’300) che ospita anche il Museo etnografico. A nord del paese si 

erge la Torre dell’Orologio. Partenza quindi per Desenzano, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Sab. 30 Dopo la 1^ colazione partenza per Sirmione. Visita guidata del centro storico, della Rocca Scaligera, di Villa Callas e della Chiesa 

Parrocchiale. Si possono inoltre visitare le Grotte di Catullo, raggiungibili a piedi o con un trenino che dalle terme porta all’ingresso del 

sito archeologico. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Desenzano, la vera capitale del lago, comprendente la villa romana. 

Altro gioiello imperdibile della città di Desenzano è il Duomo dedicato alla Maddalena, recentemente restaurato e che conserva 

imponenti opere quali l’affresco dell’Ultima Cena del Tiepolo. Il tour termina in Piazza Malvezzi, arricchita da splendidi palazzi 

tipicamente veneziani, testimonianza dell’importanza secolare del mercato dei grani della città. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Dom. 31 Dopo la 1^ colazione partenza in pullman per Malcesine. Visita del borgo, raccolto attorno allo svettante Castello Scaligero e allo 

storico Palazzo dei Capitani, conserva intatte le sue antiche origini medioevali; quindi imbarco con il battello privato per Limone sul 

Garda, l’attraversata panoramica offre uno sguardo unico lungo la costa nord-occidentale, reso più suggestivo dalle rocce scoscese. 

Limone conserva una magica attrattiva, con le antiche case dei pescatori, le viuzze linde e tortuose, i muri delle limonaie che dominano 

incontrastati sul litorale. Appena al di sopra dell’attracco dei battelli, merita una visita la piccola chiesa di S. Rocco. Pranzo libero. Si 

prosegue il giro in battello per approdare a Riva del Garda, rinomata località turistica. Visita guidata della città: il lungolago del 

“Kurort” è il cuore medievale della città con il Palazzo Comunale, la piazza III Novembre, l’antica piazzetta S. Rocco e il tortuoso vicolo 

Marocco fino alle porte di S. Marco e S. Michele. Rientro in pullman in hotel, cena e pernottamento.   

Lun. 1 Dopo la 1^ colazione partenza per Gardone. Visita guidata del Parco del Vittoriale: (Parco, Museo d’Annunzio segreto, il Museo 

dell’Automobile) possibilità facoltativa di prenotare la visita della Prioria, ovvero la casa di Gabriele d’Annunzio. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio si prosegue per la visita guidata della cittadina di Salò. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Mar. 2 Dopo la 1^ colazione partenza per l’escursione di una intera giornata con guida al lago d’Iseo. In mattinata visita del centro storico di 

Iseo, di impronta medievale, con Piazza Garibaldi, la Pieve di Sant’Andrea, il Castello Oldofredi che sorge su una collinetta al centro del 

nucleo del paese, la chiesa di Santa Maria del Mercato. Giro panoramico in pullman attraversando vigneti, palazzi e castelli. Alla fine del 

giro panoramico pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio si raggiungerà la località di Sulzano dove ci attenderà una barca per compiere 

una mini-crociera sul lago. Giro delle tre isole: Montisola, Loreto e San Paolo. Sosta a Peschiera Maraglio a Montisola, ricca di bellezze 

naturali e paesaggistiche, per scoprire le tradizioni del passato legate alla pesca. Rientro in battello a Sulzano, quindi partenza in 

pullman per Desenzano. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Mer. 3 Dopo la 1^ colazione partenza per Peschiera, che oltre ad essere una delle più belle cittadine affacciate sul Benaco è un luogo ricco di 

storia. La cinta muraria, i bastioni, le due porte, il Canale di Mezzo con il Ponte dei Voltoni, la Caserma dell’Artiglieria, il Padiglione 

grandi Ufficiali e la palazzina storica sono solo alcune delle testimonianze della città che fece parte in età risorgimentale del 

“Quadrilatero” austriaco. Al termine si prosegue per Borghetto di Valeggio sul Mincio, uno dei borghi più belli d’Italia. Questo piccolo 

villaggio, nato in simbiosi con il fiume Mincio è caratterizzato da antiche fortificazioni. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

trasferimento per l’aeroporto di Verona e partenza con volo diretto Ryanair alle ore 18,00 e arrivo a Palermo alle ore 19,30 circa. 
 

La quota comprende: Volo diretto Ryanair Palermo/Verona/Palermo in priority; bagaglio a mano kg. 10 + zaino; trattamento di mezza pensione in 

hotel 4 stelle a Desenzano; pullman per trasferimenti e visite ed escursioni previste in programma con guida; giro in battello Malcesine/Limone 

sul Garda/Riva del Garda; giro in battello sul Lago d’Iseo; pranzo in Agriturismo in Franciacorta; pranzo in ristorante tipico a Borghetto di 

Valeggio sul Mincio; accompagnatore da Palermo per tutta la durata del tour; IVA, tasse e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: Bevande ai pasti; ingressi ai monumenti ove previsti; tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975  

o al Segretario Armando Raffone  349.1070425 (ore 18,00/20,00). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                      (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

