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25 Aprile

IL VITTORIALE
DEGLI ITALIANI
“Alla scoperta di un gioiello del Garda”
 

D'Annunzio, poeta eccentrico e stravagante, capace di osservare il mondo
da un punto di vista nuovo. Sfrontato e alternativo per la sua epoca.
Il Vittoriale è testimonianza viva e tangibile della sua personalità,

in contrasto con la serena e placida tranquillità del lago di cui era innamorato.
Due realtà diverse fra loro ma che condividono un valore assoluto, la bellezza.

Sabato 25 Aprile 
GARDONE RIVIERA - BARDOLINO
Incontro nei luoghi previsti e partenza per Gardone Riviera per la 
visita del Vittoriale degli Italiani, costruito su un colle dominante 
il Lago di Garda. Con la guida locale si visiteranno la Casa Prioria, 
antica dimora di Gabriele d'Annunzio, arredata e decorata secondo 
il suo personale e particolare gusto. Si potranno, inoltre, visitare 
liberamente altri spazi del Vittoriale, quali il Parco Monumentale, il 
Museo D'Annunzio Segreto, il Museo D'Annunzio Eroe e il Museo 
L'automobile è femmina. Sarà possibile cogliere appieno le passioni, i 
gusti architettonici ed estetici del noto poeta. Successivamente sarà 
raggiunta Bardolino che, con il suo centro storico caratterizzato 
da case di pescatori, piccole chiese e botteghe di artigiani, saprà 
trasmettere calma e serenità tipiche dello stile di vita locale. Pranzo in 
uno degli esclusivi ristoranti cittadini. Al termine tempo a disposizione 
e inizio del viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi 

stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Ingresso al Vittoriale degli Italiani
Visita guidata di Casa Prioria
Pranzo in ristorante a Bardolino con menù tipico
Bevande incluse durante il pranzo 
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento 

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti e le bevande non espressamente menzionati, gli ingressi nei 
luoghi a pagamento non specificati e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      € 20,00

RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni non compiuti                                    € 15,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d'identità in corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 25 Marzo € 85,00

Dal 26 Marzo € 90,00

ITALIA

SARONNO

IL VITTORIALE
BARDOLINO

Il Vittoriale

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

LINEA  AGRATE + TREZZO
GRATUITA E DISPONIBILE

  SARONNO

  Agrate B.

  Trezzo sull'Adda

*Servizio navetta dalle altre città in catalogo pag. 6 - € 20,00 p.p.




