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IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358
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Ore 06:45 partenza da Imola pensilina n. 1 autostazione.

Ore 07:00 partenza da Castel San Pietro – BarArlecchino.

Incontro con la guida e visita di . La graziosa cittadina sul lago vanta un centro storico di tuttoSALO'

rispetto, che si sviluppa dalla Porta dell'Orologio alla Porta del Carmine.
Il Duomo è uno splendido esempio di Gotico e Rinascimento (visita compatibilmente con le funzioni
religiose), a imitazione della Chiesa di Sant'Anastasia a Verona, con all'interno grandi capolavori
d'arte, tra cui citiamo opere di Romanino, Zenon Veronese, Palma il Giovane e Andrea Celesti.
Durante la passeggiata si avrà modo di ammirare la sede del Municipio, la statua di San Carlo
Borromeo (Patrono di Salò) nei pressi della Porta dell'Orologio e il bellissimo lungolago.
Lungo il percorso di visita non mancano riferimenti alla Repubblica Sociale Italiana, tanti palazzi
riportano all'esterno una placca con scritto il nome storico dell'edificio e che funzione aveva durante
il periodo dal mese di novembre 1943 al mese di aprile 1945!
Proseguimento per .Gardone Riviera
Pranzo libero nei pressi del Vittoriale
Pomeriggio dedicato alla visita del l'ultima residenza di GabrieleVittoriale degli Italiani
D'Annunzio.
Si tratta di una Cittadella che, cinta da mura, si estende per circa nove ettari, un monumento
complesso, composto, oltre che dalla casa di d'Annunzio da una serie( ),non inclusa nella visita

di edifici, un grande teatro, viali, piazzette, giardini e parchi, con fontane, corsi d'acqua e un lago
artificiale.
Si visitano: la Prioria, l'Auditorium con l'aereo SVA, i giardini e il parco, il MAS, la nave Puglia, il
mausoleo e il teatro all'aperto.

IMPORTANTE

CASA DI D'ANNUNZIO: visto il numero limitato di posti all'interno della casa, non è possibile
prenotare in anticipo l'ingresso per tutto il gruppo (sono consentiti piccoli gruppi di
massimo 6 persone). Per chi desiderasse includere tale visita si potrà verificare la possibilità
in loco, ma non è possibile garantire da ora la disponibilità.

Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata.

Fine dei servizi.

(L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al momento non prevedibili.)

La quota comprende:

-Viaggio in pullman GT;

-Ingresso al Vittoriale (esclusa Casa

D'Annunzio);

-Guida per le visite indicate;

-Assicurazione medico bagaglio;

-Accompagnatore Santerno Viaggi.

La quota non comprende:

-Pranzo;

-Ingresso alla casa di D'Annunzio;

-Tutto quanto non espressamente indicato alla

voce “comprende”

Quota per persona:
Euro 75,00

Minimo partecipati n.20 persone

ISCRIZIONI DA SUBITO CON SALDO DELLA QUOTA

Domenica 20 settembre 2020
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Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per consentirci di applicare in ogni momento
le norme di distanziamento e garantire la massima sicurezza ai viaggiatori.

Salò e il Vittoriale


