Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
Tel e Fax 0583 643249 Cell 347 5800986
email: santiniviaggi@yahoo.it

Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman G.T. Lungo il
tragitto sosta in grill per la colazione libera. Arrivo sulla sponda del Lago di Garda e visita
al “ Vittoriale degli Italiani” un complesso di edifici, vie, piazze, un teatro all’aperto,
giardini e corsi d’acqua voluto da Gabriele D’Annunzio. Irrinunciabile una visita alla
lussuosa abitazione del poeta, ai vari spazi museali, all’Auditorium, al MAS, al Mausoleo,
all’anfiteatro e al bellissimo Laghetto delle Danze. Un viaggio affascinante alla scoperta
della vita di d’Annunzio e un tuffo nel fasto e nell’eleganza dei primi anni del Novecento.
La visita non può concludersi senza prima aver fatto una passeggiata nel suggestivo
parco affacciato sul lago. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Sirmione arrivo a
Sirmione e tempo libero per la sua visita del paese lungo lago considerato la perla del
Lago, Interessante da vedere il Palazzo Maria Callas, situato in piazza Carducci, al centro
del paese, risale alla fine del XVIII sec., oggi è un' importante sede espositiva. Il bellissimo
Castello situato in posizione panoramica sul lago, conserva tutto il fascino della struttura
originaria. Da vedere nel centro storico la chiesa di S. Maria, con il chiostro e la chiesa di
S. Pietro in stile romanico. Possibilità di visitare le “Grotte di Catullo “L’area archeologica
comprende i resti della vasta e lussuosa villa romana nota dal Rinascimento come “Grotte
di Catullo” e risalente all’epoca augustea (fine I sec a.C. – inizi I sec d.C.).
All’interno dell’area archeologica si trova anche un Museo, in cui sono raccolti reperti più
antichi rinvenuti nella penisola di Sirmione. Al termine partenza per il rientro, previsto in
serata.

Quota di partecipazione € 70
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T + Accompagnatore + Assicurazione – Ingresso
al Vittoriale degli Italiani e Grotte di Catullo
LA QUOTA NON COMPRENDE : Assicurazione annullamento € 3,50
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