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Salò: la mostra di Sgarbi - il Vittoriale e  

Gardone Riviera per la  mostra 

botanica  di fiori e piante  
 

11 e 12 settembre 2016 

 
 

1° giorno – domenica 11 settembre 2016: UDINE -  SIRMIONE -  SALO'  

Partenza da Udine P.le Chiavris ore  6.30  solite fermate lungo il percorso  a richiesta 

casello di Palmanova. Arrivo a Sirmione visita guidata della splendida cittadina:  posta 

lungo  la penisola omonima si protrae all’interno  del Lago di Garda: di notevole 

importanza il Castello Scaligero , una rocca costruita dagli Scaligeri, da cui prese il 

nome datato tra il XIII e il  XIV secolo. 

Le grotte di Catullo: con questo termine si identifica una “ domus romana “ edificata 

tra la fine del secolo a.c. e il secolo d.c. Il termine “ Grotte “ deriva da una tradizione 

quattrocentesca, quando , le rovine, prima degli scavi, apparivano sotto forma di 

caverna; sempre per tradizione , viene identificata come appartenuta a Gaio Valerio 

Catullo.  

Pranzo in ristorante e proseguimento per Salò, visita alla mostra "Da Giotto a De 

Chirico" l’esposizione si tiene  al MuSa , con 180 "tesori nascosti" dalla fine del 

Duecento all'inizio del Novecento, curata dal critico d'arte Vittorio Sgarbi. 

N.B. Visita guidata del Museo, mentre per la Mostra verranno consegnate delle 

audioguide commentate direttamente  dal curatore, il professor Vittorio Sgarbi.    Al 

termine sistemazione in hotel cena e pernottamento. 

 

2° giorno – lunedì 12 settembre 2016: SALO' – GARDONE RIVIERA  -  UDINE 

Prima colazione in hotel e parenza per   Gardone Riviera  visita guidata del Vittoriale 

degli Italiani, un complesso di edifici, vie, piazze, un teatro all'aperto, giardini e corsi 

d'acqua eretto tra il 1921 e il 1938, costruito a Gardone Riviera sulla sponda bresciana 

del lago di Garda da Gabriele d'Annunzio con l'aiuto dell'architetto Giancarlo Maroni, 

a memoria della "vita inimitabile" del poeta-soldato e delle imprese degli italiani 

durante la Prima guerra mondiale.  

Alla fine tempo libero dedicato alla mostra botanica di fiori e piante sul lungolago di 

Gardone. 

 Pranzo in ristorante. Al termine partenza per Udine. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE  CON 10 PAX  € 350  CON 15 PAX € 330,00 
 

SUPPLEMENTO SINGOLA   EURO 30,00 

 

ISCRIZIONE CON L’ACCONTO DI EURO 100,00 ENTRO IL 30 GIUGNO – SCADE 

OPZIONE HOTEL  

SALDO ENTRO IL 1° SETTEMBRE  
 

ACCETTIAMO ANCHE PRENOTAZIONE  TELEFONICA PROVVISORIA DA 

CONFERMARSI CON L’ACCONTO ENTRO IL 30 LUGLIO 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Viaggio con pullman Gran Turismo  

- Sistemazione in hotel 3/4 stelle a Salò  

- Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 2° 

giorno come da programma 

- Bevande incluse ai pasti (1/4 vino + 1/2 acqua minerale per pasto)  

- Ingresso al MuSa con riduzione over 65 (comprese nel biglietto d'ingresso, 

potrete avere le audioguide commentate dal professor Vittorio Sgarbi,  

-  Grotte di Catullo 

- Ingresso al Vittoriale con riduzione over 65  

- Assicurazione medico-bagaglio*  

  

LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno da saldare in hotel, mance, extra 

in genere e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce "la quota 

comprende" 
 

 

Viaggio riservato ai Soci 

Organizzazione tecnica Ocean Travel Salo’ 

 

 

 ORARIO ESTIVO       DAL15 GIUGNO AL 31 AGOSTO 

GIORNO 
 

DALLE  
ORE 

ALLE 
ORE  

DALLE  
ORE 

ALLE 
ORE 

GIOVEDI' MATTINO 10.00 12.00 POMERIGGIO 15.00 17.00 

 
 

  
   VENERDI' MATTINO 10.00 12.00 
   

PER COMUNICAZIONI CELL. 3400521095  oppure CELL.  3460621361  

mailto:udine@auserfriuli.it

