
                                                                                                                        
 

LAGO DI GARDA:  IL VITTORIALE E SIRMIONE   
Sabato 25 Maggio 2019  

Capofila Nichelino 

 
 

Partenza in bus GT   
Ore  6,00 Avigliana, Rivoli e Beinasco    
(minimo 6 persone a salita- orari da definire in base alle effettive salite) 
 
PROGRAMMA: 
Arrivo a Gardone riviera intorno alle 10.00 
Vittoriale: Ingresso e visita libera + visita guidata alla Casa (Prioria)  legata al Museo d’Annunzio eroe  (Si visita a 
gruppi di ca 10 persone ) 
Il Vittoriale degli Italiani è 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 sulle rive 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.  
Oggi è una fondazione aperta al pubblico e visitata ogni anno da circa 180.000 persone. 
Pranzo libero.  
Nel pomeriggio partenza per Sirmione, visita libera. Conosciuta da tutti come “la perla delle isole e delle penisole” 
grazie a Catullo, è località rinomata per le note proprietà curative della sua acqua termale. Punto di partenza la 
suggestiva Rocca Scaligera di epoca medievale ( eventuale ingresso a pagamento), costruita alla fine del Duecento 
dai Signori di Verona che fa da ingresso al borgo di Sirmione e alle sue strette ed anguste viuzze medievali. 
Ore  18 ca  per rientro alle località previste.   
 

Quota per persona €  55     
    (minimo 45 partecipanti) 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus; Ingresso al Vittoriale con percorso completo incluso la visita alla casa con 
guida; Assicurazione sanitaria; Referente Nova Coop.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo, mance, eventuali altri ingressi, extra personali e tutto quanto non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”.  
 
Organizzazione tecnica : Rtp Robintur Travel Partner srl 
 
Per maggiori informazioni e per prenotare : 
Booking telefonico Robintur 0331 426236  
Presidi  Soci di Rivoli, Collegno, Beinasco, Nichelino, Torino, Avigliana, Piossasco, Pinerolo.   


