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Gemellaggio con il “Ctg El Vissiniel” 

1° Giorno 

Partenza alle ore 05,00 dal Piazzale di San Sebastiano a 

Jesi con pullman Gt. 

Arrivo a TORRI DEL BENACO, incontro con 

animatore Aca del Ctg per la visita al centro storico e al 

castello scaligero, che sorge con un’invidiabile vista 

proprio sul Lago di Garda. 

La maggiore attrazione è certamente la serra di agrumi, 

annessa al castello, risalente al 1760 e praticamente 

l’unica aperta al pubblico in tutto il lago. 

Nelle sale del museo sono illustrati aspetti della cultura 

contadina di Torri e di tutto l'Alto Garda in generale: vi 

è una sezione dedicata all’olivicoltura con la 

ricostruzione, con le parti in pietra originali, di un 

torchio per olive; una è riservata alla pesca, con ben tre 

sale; un intero piano dell’edificio museale è dedicato 

alle incisioni rupestri del lago di Garda; in una sala si 

può ammirare un pregevole plastico del centro storico di 

Torri, mentre due grandi mappe settecentesche ne 

illustrano il territorio; infine, un piccolo orto botanico 

ospita tutte le principali piante della costa e 

dell’entroterra gardesano. 

Pranzo libero presso Parco pubblico di Torri del 

Benaco, situato sul lungolago, possibilità di WC e 

passeggiata libera nel centro, per shopping e/o gelato. 

Sulla strada del rientro, fermata con un nostro ACA a 

PUNTA SAN VIGILIO, luogo pittoresco meta di 

importanti ospiti, come il Re di Napoli, Winston 

Churchill, il principe Carlo di Inghilterra, Laurence 

Olivier e molti altri. 

Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere. Cena in 

hotel. Pernottamento. 

2° Giorno 

Prima colazione a buffet in hotel. Incontro con animatore Aca 

e partenza per BARDOLINO per la visita del centro storico. 

Si scopriranno le chiese di San Zeno e San Severo, la Sistina 

del lago ed il retaggio di Carlo Magno; verrà effettuata una 

piacevole passeggiata guidata, con vedute memorabili del 

Lago di Garda. Si prosegue per COLA’ DI LAZISE con 

visita all’Azienda agricola Bergamini seguita da degustazione 

delle eccellenze enologiche locali.  

Pranzo campagnolo in azienda. 

Nel pomeriggio visita guidata di LAZISE,  famoso per essere 

ricordato come il primo comune d’Italia. Questo paese è 

circondato da bellissime mura scaligere che terminano con il 

mastio del suo bellissimo castello, proprio sulla riva del Lago 

di Garda. 

Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

3° Giorno 

Prima colazione a buffet in hotel. Incontro con animatore Aca e partenza per PESCHIERA DEL GARDA. Imbarco 

sul traghetto di linea per una crociera sul lago con meta Garda ammirando il meraviglioso panorama durante la 

navigazione. Sbarco a Garda e proseguimento per CEREDELLO. Pranzo tipico in ristorante a base del piatto unico 

veronese d’eccellenza: il bollito con la pearà. Dopo pranzo visita guidata a Villa Pellegrini Cipolla di CASTION 

VERONESE. Al termine rientro in hotel. Partenza per la cena tipica di saluto in ristorante con gli amici del Ctg El 

Vissiniel. Rientro in hotel e pernottamento. 
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4° Giorno 

Prima colazione a buffet in hotel. Incontro con 

l’animatore Aca e partenza per VALEGGIO 

SUL MINCIO e BORGHETTO: uno dei 

borghi più belli d’Italia. Luogo più affascinante 

di Valeggio sul Mincio è il ponte visconteo, una 

diga fortificata realizzata per difendere la città di 

Verona e costruita alla fine del 1300 da Gian 

Galeazzo Visconti. L’opera è di grande interesse 

ingegneristico, in quanto costruita sul fiume 

Mincio e su altri quattro canali che attraversano 

la zona. Tenendo conto del periodo storico nel 

quale è stata realizzata, si tratta di un progetto di 

estrema complessità. Pranzo tipico in agriturismo 

immerso nelle colline moreniche di Valeggio sul 

Mincio. Nel pomeriggio partenza per il rientro in 

serata a Jesi. 

La quota di partecipazione è di € 460,00 a persona e 

comprende: 

• Viaggio in pullman GT 

• Sistemazione in hotel **** in camere doppie 

con servizi privati 

• Prima colazione a buffet in hotel 

• Cene in hotel con bevande incluse 

• Ingresso al Castello di Torri del Benaco 

• Degustazione in cantina e pranzo campagnolo 

con bevande incluse 

• Traghetto di linea 

• Pranzo tipico veronese con bevande incluse 

• Cena tipica di saluto in ristorante con bevande 

incluse 

• Pranzo in agriturismo con bevande incluse 

• Tassa di soggiorno 

• Contributo animatore Aca per tutto il tour 

 

La quota non comprende extra personali in genere e tutto 

quanto non espressamente indicato nel programma 

e nella voce la “quota comprende”. 

 

Supplemento singola € 100,00 per tre notti (disponibilità 

limitata)  

RISERVATA AI SOCI 
Associazione iscritta nel registro regionale delle associazioni di 

viaggi e turismo senza scopo di lucro ai sensi dell’art. 67 comma 1 

della L.R. n. 9 del 11/07/2006 e DGR n. 83 del 29/01/2018  con 

decreto n. 101 del 10/04/1998. 

 

Il viaggio sarà svolto nel pieno rispetto dei protocolli 

COVID-19. Nel caso il viaggio culturale non si 

potesse svolgere per provvedimenti legati 

all’emergenza COVID-19 si provvederà secondo 

quanto previsto dalla normativa. 

 

Iscrizioni entro e non oltre il 

15/07/2021  

con versamento di € 150,00 a 

titolo di acconto a conferma della 

prenotazione 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

335/6482193 – 328/9647010 

Per adesioni 

confermate entro il 

30/06/2021 

SCONTO CTG di 

€ 10,00 a persona 


