LE NOSTRE GITE DELLA DOMENICA!!!!!!
DOMENICA 03 APRILE 2022
LAZISE E SANTUARIO MADONNA DELLA CORONA
Ore 07.00 ritrovo dei partecipanti in via Piave 8 Merano (Lato Terme)
Ore 07.40 ritrovo dei partecipanti in via duca d’Aosta (lato piazza Tribunale) a Bolzano
Partenza per Spiazzi, arrivo intorno alle 10.00 per la visita libera del Santuario Madonna della
Salute, gioiello incastonato nella roccia del Monte Baldo, a strapiombo sulla valle dell'Adige.
ll santuario ha una lunga storia, ma è la sua posizione a renderlo così affascinante, una vera calamita
per i fedeli. L'edificio visibile e visitabile oggi è grazie ad una serie di lavori di trasformazione del
monastero e della cappella, presenti dalla seconda metà del 1200. Attualmente il santuario si può
raggiungere dall'alto o in modo più impegnativo dal basso. Dall'alto si può salire fino Spiazzi e poi
scendere tramite le scalinate o con le navette. I veri pellegrini però partono dal basso, da Brentino
Belluno per salire una scalinata fatta di 1540 gradini. Si percorrono circa due chilometri e mezzo a
piedi e si sale di circa 600 metri. È stato ribattezzato il sentiero della speranza e in genere lo si può
completare in tre ore tra andata e ritorno. Tempo a disposizione per assistere alla celebrazione della
Santa Messa delle 10.30 o per visitare liberamente la terrazza panoramica dalla quale si può
ammirare una vista mozzafiato. Sosta per il pranzo in ristorante con piatti tipici della tradizione
locale. Nel pomeriggio partenza per la visita con guida di Lazise. Dominata dalla suggestiva Rocca
Scaligera, Lazise è interamente circondata da un anello di mura turrite che racchiudono il centro
storico, oggi ricco di eleganti locali e negozi di artigianato. Vicoli medievali lo intersecano, mentre
una elegante piazza si apre sull’antico porticciolo e sulla passeggiata che conduce alle spiagge.
Proprio sul porticciolo spicca la celebre Dogana Veneta, una costruzione risalente alla dominazione
della Serenissima. Ore 17.00 partenza per il rientro alla località di provenienza con arrivo previsto
entro le ore 20.00.

Quota di partecipazione € 80,00
La quota comprende: Bus come da programma, pranzo in ristorante con bevande, servizio navetta
per il Santuario a/r, guida a Lazise, assicurazione medico bagaglio Covid Assistenza.
La quota non comprende: ingressi ed extra personali e quanto non espressamente indicato in “La
quota comprende”.
********************************************************************************

DOMENICA 08 MAGGIO 2022
MALCESINE PRANZO A BASE DI CARNE SALADA E RIVA DEL GARDA
Ore 07.00 ritrovo dei partecipanti in via Piave 8 Merano (Lato Terme)
Ore 07.40 ritrovo dei partecipanti in via duca d’Aosta (lato piazza Tribunale) a Bolzano
Ore 10.00 circa arrivo a Malcesine. Incontro con la guida e visita all’affascinante cittadina. Attorno
allo svettante Castello Scaligero e allo storico Palazzo dei Capitani, il caratteristico paesino
conserva intatte le sue antiche origini medievali e regala la sensazione di vivere ancora a quei
tempi. La visita continua al Castello (ingresso fuori quota) che si trova sull’unica collina delle rive
del Lago di Garda ai piedi del Monte Baldo e circondato dalle case del borgo storico. È un castello
medievale, anche se la rocca originaria pare di origine più antica, che nel corso dei secoli è passato
nelle mani di Longobardi, Franchi, Scaligeri, Veneziani, Visconti, Francesi ed Austriaci. Sosta per il
pranzo in ristorante con piatti tipici della tradizione locale come la carne salda. Nel pomeriggio
passeggiata libera di Riva del Garda, uno dei poli turistico-alberghieri più noti ed apprezzati
dell’Italia settentrionale. Riva del Garda è l'unione perfetta tra lago e montagna, ha un fascino
naturalistico assolutamente unico. Le spiagge, ampie ed assolate, sono dominate da pareti rocciose e

da una vegetazione mediterranea caratterizzata da olivi, limoni, palme ed allori. Il centro della città,
con le sue pregevoli architetture, è tutto un richiamo al passato.
Durante la visita a Riva del Garda non può mancare la tappa alla suggestiva Piazza Cesare Battisti,
il fulcro della vita turistica della città, aperta sulla spettacolare vista del Lago di Garda. Ore 16.30
partenza per il rientro alla località di provenienza con arrivo previsto entro le ore 19.00

Quota di partecipazione € 80,00
La quota comprende: Bus come da programma, pranzo in ristorante con bevande, guida a
Malcesine, assicurazione medico bagaglio Covid.
La quota non comprende: Ingressi ed extra personali e quanto non espressamente indicato in “La
quota comprende” (prezzo a persona da riconfermare): Castello di Malcesine € 5,00.
*****************************************************************************

DOMENICA 28 AGOSTO 2022
VERONA E PESCHIERA DEL GARDA
Ore 06.30 ritrovo dei partecipanti in via Piave 8 Merano (Lato Terme)
Ore 07.10 ritrovo dei partecipanti in via duca d’Aosta (lato piazza Tribunale) a Bolzano
Arrivo a Verona intorno alle 10.00 e incontro con la guida. Verona è una delle città turistiche più
popolari in Italia ed è conosciuta per essere la città di Romeo e Giulietta e per la sua Arena Romana,
ma ci sono molte altre cose. Verona conserva famosi monumenti che ne fanno una galleria vivente
di tutti i periodi artistici e culturali della civiltà occidentale, esempio pressoché unico di armoniosa
convivenza di stili differenti. Passeggiando per le vie del centro troviamo: l'Arena, il teatro romano
meglio conservato del mondo; Piazza Bra; la casa di Romeo e Giulietta; Piazza delle Erbe, piazza
rettangolare che è anche la più antica della città e sorge nel cuore del centro storico di Verona; il
Palazzo della Ragione; Piazza dei Signori; Porta Borsari; il Ponte Pietra, bellissimo esempio di
ponte romano. Sosta per il pranzo in ristorante con piatti tipici della tradizione locale. Nel
pomeriggio visita libera di Peschiera del Garda, caratteristica località completamente circondata da
canali, sita nel punto in cui le acque del Garda confluiscono nell'emissario Mincio. Il centro storico
è delimitato dalla cinta muraria che ha modificato il percorso naturale del fiume. Oggi il centro
storico, con i suoi locali tipici e caratteristici, vero paradiso per gli amanti dello shopping e per i
buongustai, è ancora completamente racchiuso nelle alte mura veneziane, completamente circondate
dall'acqua e la mappa della città ne mette in risalto i contorni a forma pentagonale. Ore 17.00
partenza per il rientro alla località di provenienza con arrivo previsto entro le ore 20.00.

Quota di partecipazione € 80,00

La quota comprende: Bus come da programma, pranzo in ristorante con bevande, guida a Verona,
assicurazione medico bagaglio Covid, assistenza.
La quota non comprende: ingressi ed extra personali e tutto quanto non indicato in “La quota
comprende.
I PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI CAUSA RESTRIZIONI COVID
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