
I tesori nascosti del nostro Lago: 
l'Isola del Garda

PROGRAMMA DEL 10 LUGLIO e 7 AGOSTO

Ore 9 incontro a Salò presso il molo di partenza sul lungolago di 

fronte alla gelateria Vassalli e la pizzeria don Pedro. Imbarco su 

traghetto privato e breve navigazione fino all'Isola del Garda. 

Incontro con la guida ed inizio della visita. Si percorrerà il parco 

ricco di piante esotiche e tropicali e i giardini in stile classico 

all'italiana per arrivare alla magnifica Villa Cavazza, realizzata 

tra il 1890 e il 1903, citazione evidente dell'impianto strutturale 

di Palazzo Ducale a Venezia. La visita si concluderà con un 

piacevole rinfresco nella loggia della torre veneziana, con vista 

mozzafiato della Rocca di Manerba, della penisola di Sirmione e 

di punta San Vigilio. Rientro in traghetto a Salò con arrivo 

previsto ore 12 circa.

Quota di partecipazione    € 35

Riduzione bambini 0/12 anni non compiuti € 15

La quota comprende: Traghetto privato andata e ritorno con 

partenza da Salò, visita guidata dell'Isola del Garda, drink di 

benvenuto con assaggio di olio d'oliva DOP Garda Bresciano, 

accompagnatore agenzia, assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende: Trasporto fino al punto di incontro, 

pranzo, extra in genere e tutto quanto non espressamente 

indicato sotto la voce la quota comprende.

PROGRAMMA DEL 12 SETTEMBRE

Ore 10.15 incontro a Salò presso il molo di partenza sul 

lungolago di fronte alla gelateria Vassalli e la pizzeria don 

Pedro. Imbarco su traghetto privato e breve navigazione fino 

all'Isola del Garda. Incontro con la guida ed inizio della visita. Si 

percorrerà il parco ricco di piante esotiche e tropicali e i giardini 

in stile classico all'italiana per arrivare alla magnifica Villa 

Cavazza, realizzata tra il 1890 e il 1903, citazione evidente 

dell'impianto strutturale di Palazzo Ducale a Venezia. La visita si 

concluderà con un piacevole rinfresco nella loggia della torre 

veneziana, con vista mozzafiato della Rocca di Manerba, della 

penisola di Sirmione e di punta San Vigilio. Rientro in traghetto a 

Salò con arrivo previsto ore 13.15 circa.

Quota di partecipazione    € 35

Riduzione bambini 0/12 anni non compiuti € 15

La quota comprende: Traghetto privato andata e ritorno con 

partenza da Salò, visita guidata dell'Isola del Garda, drink di 

benvenuto con assaggio di olio d'oliva DOP Garda Bresciano, 

accompagnatore agenzia, assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende: Trasporto fino al punto di incontro, 

pranzo, extra in genere e tutto quanto non espressamente 

indicato sotto la voce la quota comprende.
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