31 Marzo 2019
LE PERLE DEL LAGO DI GARDA e
SANTUARIO MADONNA DELLA CORONA

Ritrovo dei Signori Partecipanti a Cologno Monzese alle ore 07.30 presso la Stazione Metropolitana
Cologno Centro, sistemazione in Autopullman ed inizio del viaggio verso il Lago di Garda.
Incontro con la guida e arrivo a LAZISE per la scoperta di questo incantevole Borgo situato sulla
sponda orientale del lago. La sua collocazione geografica gli conferisce un grande prestigio paesaggistico, ma sono presenti anche elementi di grande pregio architettonico e di importanza storica.
Proseguimento per il Borgo di BARDOLINO. Visita guidata del pittoresco e caratteristico centro
storico. Al termine, tempo libero a disposizione per una passeggiata lungo il lago o tra le antiche
abitazioni, tra le stradine piene di fiori, oggi negozietti di souvenir, gelaterie e locali.
Ripartenza in pullman per raggiungere il ristorante a Spiazzi. Pranzo con ricco menù casalingo.
Nel pomeriggio escursione a piedi al Santuario della Madonna della Corona. Proprio di fronte al
ristorante inizia la strada che conduce al Santuario (distanza circa 1 km con piccola pendenza al
termine della quale inizia la scalinata di circa 40 gradini).
Sospeso tra cielo e terra il SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA CORONA è una meraviglia tutta
italiana a 774 metri sul livello del mare, a strapiombo sulla Valle dell’Adige. Meta di pellegrinaggio è
l’ideale per chi cerca un momento di serenità interiore e al tempo stesso desidera godere dello
spettacolo della natura. Al termine della visita guidata tempo libero a disposizione. Se le condizioni
metereologiche lo permettono (in caso di neve o ghiaccio vengono sospese le corse), possibilità di
ritorno al parcheggio del pullman tramite il bus navetta (Escluso costo biglietto € 1,80).
La quota include:

€

69,00

Servizio PULLMAN, GUIDA PROFESSIONALE PER TUTTA LA GIORNATA, PRANZO incluso acqua vino e caffè,
Radioguide, Assicurazione. La quota non include: tutto quanto non espressamente menzionato sotto la voce

“la quota include”.

ISCRIZIONE SUBORDINATA AL VERSAMENTO DI € 20,00; SALDO ENTRO 20 GIORNI
PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA PER NON PERDERE LA PRIORITA’ DI PRENOTAZIONE.

Pro Loco Cologno M.se – Via Milano, 3
Tel. 02. 253 29 90 – Cell. 338 44 88 867 – E-mail: colognoproloco@tiscali.it
Tutte le iniziative organizzate potranno essere consultate sul sito www.colognoproloco.it

Orario di apertura: da lunedì a sabato dalle ore 16,00 alle 19,00
ORGANIZZAZIONE TECNICA : AGENZIA VIAGGI ANYTIME SRL Autorizzazione R.L. n. 23104

