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26 GENNAIO 2020 

“VITTORIALE DEGLI ITALIANI” 
a Gardone Riviera e SALO’ 

 
PROGRAMMA: 
Partenza in pullman GT dal Piazzale “Carlo Alberto dalla Chiesa”  (vicino al cimitero) alle ore 7.00. 
Sosta lungo il percorso 
 
Arrivo a Gardone Riviera ” ore 9.00 circa e visita al “Vittoriale 

degli italiani” ore 9.30 
Il Vittoriale, casa-museo di Gabriele d’Annunzio, è un piccolo 
grande mondo a sé, perfettamente incastonato nel territorio 
lacustre. Ogni area, esterna o interna che sia, trasmette la 
particolarità e la fantasiosa persona di d’Annunzio, il quale qui 
raccolse quanti più cimeli possibili: sculture, medaglie al valore, 
reliquie, migliaia di libri, opere d’arte di ogni tipo.  
 
ORE 13: pranzo presso il Ristorante  “Conca d’oro” di Salò” 

Nel pomeriggio passeggiata libera lungo le eleganti vie di Salò 
 

 
 

 

 

Adagiata lungo il golfo omonimo al riparo dai venti, la cittadina di Salò, 

grazie alla sua posizione centrale e vicina alle principali vie di 

comunicazione è considerata un punto di riferimento per tutta la riva 

ovest del Lago di Garda. Ma la sua importanza è soprattutto di carattere 

storico: Salò fu capoluogo della Magnifica Patria durante la dominazione 

Veneta e sede di numerosi ministeri del governo fascista della Repubblica 

Sociale Italiana. Tracce di questo prestigioso passato sono ben evidenti 

lungo tutta la passeggiata nell'elegante centro storico, ricco di edifici di 

grande valore storico - artistico, oltre che di occasioni per lo shopping. 

Salò va fiera in particolare del Palazzo della Magnifica Patria, costruito nel 

1524 dal progetto di Sansovino, e del Duomo costruito nel XV secolo in 

stile tardo gotico dove sono presenti importanti testimonianze artistiche. 

Rientro nel tardo pomeriggio 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 30 PERSONE € 65,00 - 40 PERSONE € 60,00 - 50 PERSONE € 58,00 

 

PRENOTAZIONI E SALDO ENTRO IL 19 GENNAIO 2020 FINO AD ESAURIMENTO POSTI 
PRESSO SEGRETERIA CRAB OPPURE TELEFONANDO A RICCARDO - TEL 337-524848 – 0425 590122 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA A CURA DI 
 

“UN NONNO È QUALCUNO CON L’ARGENTO NEI CAPELLI E L’ORO NEL CUORE” 
 

https://www.visitgarda.com/it/Palazzo-della-Magnifica-Patria-Salo
https://www.visitgarda.com/it/Duomo-Salo

