
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABATO 12 DICEMBRE 2021SABATO 12 DICEMBRE 2021SABATO 12 DICEMBRE 2021SABATO 12 DICEMBRE 2021    
 

Partenza in Bus GT alle ore 4,00 da Camucia (Parcheggio Carabinieri). Eventuali altre soste per 

carichi partecipanti su richiesta. Proseguimento per il Lago di Garda. Soste lungo il percorso per 

relax. Arrivo in mattinata  in Veneto e salita al SANTUARIO della MADONNA DELLA 

CORONA.  

Avvicinarsi al Santuario della Madonna della Corona vuol dire regalarsi un cammino panoramico 

da sogno. Il percorso per raggiungere il Santuario può essere 

fatto (salvo conferma del servizio pubblico) anche con Bus. 

Un’esperienza a tratti dura, ripagata dallo splendore del luogo. 

Molto spesso si va a caccia di bellezze al di fuori dei confini 

italiani, quasi ignorando la costante capacità di stupire del 

nostro Paese. In questo luogo silenzioso immerso nella natura, 

sorge una delle strutture più suggestive d’Italia, che dà 

l’impressione d’essere sospesa in aria. Incastrata nella roccia, 

sembra quasi opera naturale, partorita dalla terra. 

Al termine della visita ritrovo dei partecipanti e discesa in Bus 

verso il vicino LAGO DI GARDA. Prima sosta per la visita ai 

tradizionali Mercatini di Natale sul Lago a BARDOLINO.  

I Mercatini di Natale di Bardolino (VR) si svolgono presso il 

Centro Storico ed il Lungolago. Vengono presentati ai visitatori 

prodotti tipici e idee regalo, oltre a manifestazioni, laboratori per i bambini per tutto il mese di 

dicembre e la cittadina si trafsorma in un vero e proprio Villaggio di Babbo Natale. Passeggiando 

per il centro storico si può visitare la mostra dei presepi allestita nelle vetrine dei negozi e presso la 

chiesa di S.Severo.  

Inoltre durane i giorni della manifestazione ci sono diversi appuntamento collaterali come ad 

esempio degustazioni guidate, il mercato del cioccolato, spettacoli e tanti altri eventi per un totale di 

circa 60. Viene anche allestita una splendida pista di pattinaggio. 



Presente anche un'area dedicata ai bambini. Possibilità di consumare un pranzo veloce presso i tanti 

stand che offrono prodotti tipici. Proseguimento nel 

primo pomeriggio per un'altra località affacciata sul 

Lago (LAZISE o PESCHIERA SU GARDA) per 

una passeggiata tra le bancarelle illuminate. Ultima 

sosta della giornata nella splendida SIRMIONE.   

 Sirmione sorge sulla sponda lombarda del Lago di 

Garda, si fregia, con diritto, del titolo di "Perla del 

Garda" per la bellezza del paesaggio che la circonda e 

per l'armonia delle abitazioni, strade e piazze che dei 

secoli passati hanno assorbito fascino ed armonia. 

Sirmione ha origini storiche antiche, infatta risulta esser stata già abitata dagli uomini dell'età del 

Bronzo che qui hanno lasciato i resti delle loro capanne costruite su palafitte, i Romani ne hanno 

fatto un luogo per le vacanze. 

Proprio sulla punta della penisola di 

Sirmione, ci rimangono i ruderi di una 

grandissima villa, le "Grotte di Catullo" 

che conservano affreschi risalenti al I e II 

secolo a.C. Vicino ai ruderi c'è un 

piccolo museo che conserva i reperti 

archeologici e le ricostruzioni della villa 

romana. Alte e merlate mura proteggono 

il Castello Scaligero con la sua 

bellissima Darsena, aperta al pubblico e il 

borgo medievale. Alle ore 18,00 ritrovo dei 

partecipanti al Bus e partenza per il rientro. Sosta lungo il percorso per cena libera. Arrivo previsto 

alle ore 22,30 ca. 

________________________________________________________________________________ 

NOTA: L'escursione al Santuario della Corona sarà effettuata solo se le condizioni atmosferiche lo 

permetteranno e il servizio navette sarà attivo. 

________________________________________________________________________________ 

Quota di partecipazione per persona €   59,00    (minimo 35 pax) 

La quota comprende: Viaggio in Bus GT, 2 autisti, spese parcheggi e pedaggi, assicurazione 

personale spese mediche e bagaglio, accompagnatore agenzia. 

La quota non comprende : Mance, spese personali in genere e tutto quanto non riportato allavoce, la 

quota comprende. 

ISCRIZIONI ENTRO il 10 NOVEMBRE 2020ISCRIZIONI ENTRO il 10 NOVEMBRE 2020ISCRIZIONI ENTRO il 10 NOVEMBRE 2020ISCRIZIONI ENTRO il 10 NOVEMBRE 2020    

Modalità pagamento: Acconto di € 20,00 alla prenotazione 

Saldo completo entro il 30 Novembre 2020 

Informazioni: Sig. Bruno 3381422535 
Prenotazioni: Colosseum Tours- Via Lauretana 9- Camucia -  

 

 

 


