
   

Uscita Salò  10/11/12   settembre 2021  Programma 
Con questa interessante uscita andremo a visitare e conoscere questo “meraviglioso paesino” si-
tuato sulla sponda Bresciana del lago di Garda in un rilassante Week End di fine estate!

Dopo un breve viaggio sistemeremo le nostre casette mobili in un’area sosta camper nelle vicinanze 
di Salò e poi ci muoveremo tramite il servizio bus. Durante le 2 giornate visiteremo la mostra “i Giar-
dini del Garda” all’aperto (c’è solo in questo fine settimana), il museo Musa, il centro storico, la ma-
gnifica passeggiata di negozi, lo splendido lungolago. Nella vicina Gardone Riviera visiteremo il “Vitto-
riale Italiano” e partiremo per un bel giro in barca. Tanta roba da vedere e cena da gustare nei risto-
ranti con vista sul lago.

Note: Nel programma, per sapere dove sono i luoghi da visitare, questi sono scritti in blu all’interno 
dei simboli >destinazioni< e cliccandoci sopra si apre la relativa pagina di Google Maps; mentre per 
avere informazioni sui luoghi da visitare, questi sono scritti in verde all’interno dei simboli virgolettati   
“attrazioni” e cliccandoci sopra si apre la relativa pagina web. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Venerdì   10 settembre :    ore 19:30 ritrovo e partenza dall’ >Autogrill Postumia Sud sull’auto-
strada Valdastico<. Arrivo alle 21 circa (dopo 138 km) a >Villanuova sul Clisi nell’area sosta gra-
tuita in Piazza Caduti sul lavor  o  < ( 45.6044299 10.461765  -  45°36'16.0"N 10°27'42.4"E ). Carico 
e scarico, no corrente. Nelle vicinanze ristoranti, pizzerie, centro commerciale. In serata a scelta pas-
seggiata in centro fino al Duomo (a circa 10 minuti). P.S.: Per chi arriva in mattinata c’è il  “merca-
to locale di Villanuova” nel vicino >piazzale  in Via Donatori di sangue -Piazza Bianchi<.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sabato     11 settembre :   (naturalmente si può arrivare anche il sabato mattina) Alle ore 8:30 par-
tenza verso il vicino negozio >  C  aldera Antonella Via G. Zanardelli, 49<      per acquisto biglietti e poi  
alla  >fermata del bus< che passa alle 9:01 (ne transita uno ogni mezzora dalle 6:30 in poi) ed arrivo
in >autostazione Salò< dopo circa 14 minuti. Biglietti anche presso altre “ricevitorie” a Salò.

- Visita della mostra botanico-floreale all’aperto “i Giardini del Garda”: una manifestazione 
gratuita con nelle piazze “suggestive installazioni green” e nelle vie e sul lungolago espositori di 
piante, fiori, arredi da giardino, prodotti naturali, spezie ed oggettistica.

- A scelta alle 10  oppure alle 11:30  visita del museo “Musa - Museo di Salò” in >via 
Brunati,9<. Costo 7 Euro a persona per gruppo da minimo 15 persone. 

- Pausa pranzo sul posto oppure con possibilità di rientro all’area sosta camper a mezzo bus con 
partenza dalla >stazione di Salò< alle 11:45 (oppure alle 12:15) e ritorno  >dalla fermata del bus a 
Villanuova vicino ai camper < con partenza alle 13:31 (oppure alle 14:01 o 14:31).

- Alle 15 appuntamento per tutti in >Piazza della Vittoria< di Salò per la >visita con guida pro-
fessionale del centro storico< di circa 2 ore che ci illustrerà gli  “edifici e i momenti storici princi-
pali” che hanno fatto di Salò una piccola capitale del Garda dalla dominazione Veneta fino al periodo
della RSI, nota come Repubblica di Salò ed effettuare l’ingresso al Duomo di Salò, costruito nel 
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1453, che è un vero e proprio museo di opere d'arte e conserva al suo interno tele, affreschi, sculture
riferibili a svariate epoche.

- alle 17 possiamo visitare “i viali interni con i tipici negozi e lo spendido lungolago”,

- In serata a scelta cena nei locali tipici e poi rientro all’area sosta camper a mezzo bus con par-
tenza dalla >stazione di Salò< alle 20:45 (oppure ogni mezzora precedente). 

- Alle 21 (o prima se tutti presenti) brindisi collegiale in compagnia …. anche dei camper!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domenica 12 settembre : ore 8:40 partenza dal piazzale dei camper verso la >fermata del 
bus< che passa alle 8:59 (di domenica ne transita uno ogni ora dalle 7:59 in poi) ed arrivo a >  Gardo  -  
ne Riviera  <      dopo circa 19 minuti.

- A scelta visita guidata al famoso “Vittoriale degli Italiani” a >Gardone Riviera< per entrare nel-
la vita e nell'universo artistico di Gabriele D'Annunzio, trascorrendo alcune ore in un “luogo straordi-
nario” e a tratti surreale, circondato da un immenso parco che offre meravigliosi scorci sul lago di 
Garda.  La visita comprende:  Parco monumentale, Museo D'Annunzio Segreto, Museo D'Annunzio 
Eroe, Museo L'automobile è femmina, Visita guidata Casa (Prioria).  Costo 14E  a persona per grup-
po da minimo 25 persone. 

- In alternativa (per chi l’ha già visto) a scelta si può visitare >l’adiacente<  “Hellergarden”, un’ori-
ginale giardino dolomitico con laghetti, ruscelli con balze, gole e crepacci che raccoglie le più inte-
ressanti specie della flora alpina e rarità botaniche provenienti da tutto il mondo.  Costo 11E  a perso-
na per gruppo da minimo 11 persone.

- Pausa pranzo nei Ristoranti - Pizzerie di fronte al Vittoriale degli Italiani (anche con scelta menù del
giorno tutto compreso a 15E a persona - a Da Mario)

- Ore 15 per tutti spettacolare giro in barca privata “Tour dell'Isola del Garda” di circa un’ora e 
un quarto con partenza dal >Ristorante - spiaggia Casinò a Gardone Riviera<  (in Corso Giuseppe
Zanardelli, 166) con l’itinerario che lambisce tutta la costa del golfo di Salò con Incantevole visione 
dei palazzi storici, delle baie, dei porti, e dell’isola di Garda. Con grande barca da 60 posti. Sbarco a 
Salò.

- ritorno all’area sosta camper a mezzo bus con partenze dalla >stazione di Salò< alle 16:53 – 
17:10 - 18:10 - 19:10 .

- Ore 17:30 per chi non ha visto abbastanza >Giro in bici facile pianeggiante sul lungolago fino 
al promontorio panoramico di San Fermo a San Felice del Benaco< (max 2 ore per ca 30 km to-
tali con dislivello 223 metri) passando per il porto di Salò e la spettacolare “PANCHINA GIGANTE”.

E infine …... buon viaggio per il ritorno a casa, speriamo tutti soddisfatti e forse con un po' di 
malinconia…...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per l’occasione creeremo un gruppo WhatsApp dedicato ai soli partecipanti dell’uscita per co-
municare avvisi - novità del programma, e perché no, anche per scambiarci impressioni e 
qualche foto! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le spese del viaggio verranno suddivise in base ai costi sostenuti.

Dove richiesto (ambienti chiusi) serve il Green Pass.  No cani al Museo e parte del Vittoriale, 

Visto che siamo ancora in alta stagione e gli accessi sono contingentati, per essere sicuri di 
avere i biglietti di ingresso negli orari previsti, l’iscrizione viene anticipata a entro il 26 agosto 
solo per chi desidera visitare il “Musa - Museo di Salò” e/o la “Visita guidata al Vittoriale degli 
Italiani a Gardone Riviera” . Per tutti gli altri rimane l’iscrizione entro il 06 settembre. 

Per info ed iscrizioni contattare:     Roberto al 320 1638496      oppure      Flavio al 348 7838308
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