
Domenica - 22 4PRILf 2018 
Ore 6.00 partenza in pullman GT da Vigevano - piazza IV Novembre (Stazione FS) per 

il bresciano. Arrivo a Salò, cittadina sulla sponda occidentale del lago di Garda con un 
elegante centro ed un animato lungolago. Imbarco su motoscafo privato per il trasferi
mento a Isola del Garda, luogo di rara bellezza colmo di storia e leggende. L'isola, di 
proprietà della Famiglia Cavazza, apre al pubblico i suoi tesori: lo stupendo parco, creato 
nel 1880, con giardini all'inglese e all'italiana, progettato per essere visto sia dall'acqua 
che dalla terra ferma con piante e fiori provenienti da tutto il mondo e l'imponente ed ele

gante villa in stile gotico-veneziano costruita nei 
primi anni del '900 con la visita di alcune sale. 
AI termine piccola degustazione di prodotti tipici. 
Rientro in motoscafo privato a Salò e tempo a di
sposizione per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento in pullman a Sirmio
ne, cittadina posta su una penisola che divide il 
basso lago di Garda con un caratteristico centro 
storico e la poderosa Rocca Scaligera con torri e 
mura merlate; passeggiata e visita libera nel borgo. 
Rientro a Vigevano previsto per le ore 20.00 circa. 

N.B.: la visita all'Isola del Garda potrebbe essere rimandata o annullata in caso di forte vento o temporale. 

Nel caso in cui la navigazione dovesse essere annullata saranno rimborsate le quote dei soli servizi non usufruiti. 


QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 58 

La quota comprende: 

viaggio in pullman e motoscafo privato, ingresso e visita guidata all'Isola del Garda. 


1/ programma delle visite potrebbe subire delle lievi modifiche. 
Le preiscrizioni date per questa gita verranno ritenute nulle se non r;confermate entro ;18/3/2018 unitamente al versamento della quota." PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
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