
IL VITTORIALE E L’ISOLA DEL 

GARDA 

VIAGGIO IN BUS  

CON ACCOMPAGNATORE 

Partenza: 9 giugno 

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo ed inizio del 

viaggio. Arrivo a Gardone Riviera, piccolo borgo situato in panoramica posizione sulla 

sponda bresciana del lago di Garda. Ingresso al Vittoriale degli Italiani, casa-museo del 

poeta Giuseppe D’Annunzio, adagiata in posizione dominante sul borgo sottostante. 

Passeggiata libera nel parco della villa, riccamente ornato da fiori, dal quale si gode una 

maestosa e indimenticabile vista della parte meridionale del lago. Tempo libero per la 

visita dei Musei “D’Annunzio segreto” e “L’Automobile è femmina”. Trasferimento alla 

vicina Salò, deliziosa cittadina situata sulle sponde dell’omonimo golfo. Tempo libero per 

il pranzo nel centro storico e sul suo bel lungolago. Nel pomeriggio imbarco sul battello e 

partenza per l’Isola del Garda, la più estesa del lago. Sbarco sull’isola e accoglienza con 

aperitivo di benvenuto. Visita guidata dei magnifici giardini all’inglese e all’italiana, del 

parco naturale e di alcune stanze della villa in stile neo gotico veneziano tuttora abitata 

dalla famiglia Borghese-Cavazza, proprietaria dell’isola. Al termine ritorno a Salò in 

battello e rientro in pullman nelle località di partenza con arrivo in serata. 

Partenze da Milano, Brescia, Bergamo, Palazzolo, Rovato 

Altri luoghi di partenza su richiesta, soggetti a riconferma. 

Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.turisbergto.it oppure scrivi a programmazione@turisbergto.it   

* Riduzione bambini 0/4 anni €45. Riduzione bambini 5/12 anni  €20. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, battello da/per l’Isola del Garda, ingresso al Vittoriale (parco + 

2 musei), visita guidata dell’Isola del Garda con aperitivo di benvenuto, accompagnatore. 

La quota non comprende: mance ed extra in genere, il pranzo, altri ingressi, tutto quanto non menzionato ne “la quota 

comprende”. 

 

PER INFO E PRENOTAZIONI CHIAMA 0365371510 

GITA IN GIORNATA 
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