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Sabato - 22 AGOSTO 2020 
Ore 6.00 partenza in pullman GT da Vigevano - piazza IV Novembre (Stazione FS) 

per il lago di Garda. Arrivo al paesi no di Malcénise, piccolo borgo medievale e nota lo
calità di soggiorno in splendida posizione sul lago di Garda dominato dal castello Sca
ligero cinto da mura merlate. Trasferimento alla funivia del Monte Baldo, uno tra gli im
pianti funiviari più moderni al mondo, con le sue cabine rotanti in grado di far apprez
zare a pieno un panorama unico sul lago e le montagne circostanti; escursione 
(facoltativa, da prenotarsi all'iscrizione) alla vetta del Monte Baldo (2.218 mt.) con mera
viglie naturalistiche ed una splendida vista sul lago, le cime innevate delle Alpi, i netti 
profili delle montagne più vicine fino alla pianura oppure tempo a disposizione per una 
passeggiata e visita libera del borgo; pranzo libero. 

Nel primo pomeriggio da Malcésine imbarco sul bat
tello per una navigazione sul lago (circa 1 ora) sino a 
Riva del Garda, incantevole località affacciata al ter
mine nord dell'alto lago nella provincia di Trento con 
un antico borgo d'impronta veneziana; tempo a dispo
sizione per una passeggiata e visita libera. 

AI termine ritrovo e partenza in pullman per il rientro 
a Vigevano, arrivo previsto per le ore 20.45 circa . 

- N.B.: il programma potrebbe subire delle variazioni anche a causa di avverse condizioni meteo-

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 50 

- La quota comprende: viaggio in pullman e navigazione in battello 

- Escursione in funivia al Monte Baldo (da prenotarsi all'iscrizione) Euro 22 (riduzioni per aver 65 anni) 

Le iscrizioni, unitamente al versamento della quota, dovranno pervenirci al più presto per l'assegnazione dei posti in pullman contingentati. 
L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione e a disposizione dei richiedenti, inoltre si dichia

ra di essere a conoscenza delle regole comportamentali di distanziamènto sociale per il contenimento del Covid 19 indicate dall'associazione. 
- 1/ viaggio si effettuerà con un minimo di 24 partecipanti 

PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 

Via G. Galilei 4/ a - VIGEVANO 

Tel. 0381.88.150 (Orario: Lun - ven / 9 - 12 e 15,30 - 19) 
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