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  DOMENICA 17 MAGGIO 2020 

UNA GIORNATA TRA FEDE, ARTE e 
la tranquillità del LAGO  

IL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA CORONA A SPIAZZI: SOSPESO TRA 

CIELO E TERRA 

LA MAGIA di SIRMIONE navigando TRA LE SPLENDIDE ACQUE DEL LAGO DI 

GARDA  

Ritrovo dei Signori partecipanti a San Lazzaro alle ore 7.30,via Caselle (angolo via 
Pasolini) sistemazione in pullman e partenza per IL SANTUARIO DELLA MADONNA 
DELLA CORONA a Spiazzi.  Sorge aggrappato sulla roccia dei monti che lo 
circondano, a 774 metri sul mare, a strapiombo sulla valle dell’Adige. Lo si puo’ 
raggiungere percorrendo il suggestivo sentiero oppure con la navetta. All'arrivo visita 
libera al Santuario con possibilità di assistere alla celebrazione della Santa Messa. 
Pranzo all’aperto . Tutti insieme per un pic nic in allegra compagnia! Proseguimento 
per Sirmione e Tour in motoscafo con giro della penisola di Sirmione. Si parte 
dal porto del Castello Scaligero, costeggiando la penisola di Sirmione incontreremo la 
ex-villa di Maria Callas, vedrete la struttura termale e il centro benessere Aquaria e la 
villa romana detta Grotte di Catullo. Cercheremo nell'acqua la risalita delle bollicine 
che ci indicheranno la posizione della sorgente sulfurea Boiola, da cui nasce la 
benefica acqua termale di Sirmione. Dopo aver ammirato l’architettura e la perfetta 
conservazione del Castello di Sirmione, dovremo abbassare la testa per passare sotto 
il ponte levatoio del castello e ritornare al porto del Castello Scagliero di partenza.  

Al rientro ingresso possibilità di visita al Castello Scaligero di Sirmione che è una 
Rocca fra i più completi e meglio conservati castelli d’Italia, oltre che raro esempio di 
fortificazione lacustre. Ha un particolare molto importante: si affaccia sul Lago di 
Garda e la darsena ne contiene una piccola parte. Per entrare nel castello è 
obbligatorio (non vi sono altre entrate) passare dal ponte levatoio, la fortezza è infatti 
costeggiata da tutti i lati dal Lago di Garda.. Le mura e le tre massicce torri maggiori 
sono caratterizzate dalle merlature a coda di rondine che contraddistinguono ogni 
costruzione Scaligera: dietro questi tre torrioni emerge l’imponente mastio, alto 47 
metri, sotto al quale si trovavano le celle destinate ai prigionieri.  
La costruzione della rocca ebbe inizio intorno alla metà del XIII secolo, probabilmente sui resti di una fortificazione romana. La 
sua realizzazione venne ordinata dal podestà di Verona Leonardino della Scala, meglio conosciuto come Mastino I della Scala. 
La funzione del castello era quella difensiva e di controllo portuale, poiché la città di Sirmione, trovandosi in una posizione di 

confine, era maggiormente esposta ad aggressioni. Circa un secolo dopo sono stati aggiunti due cortili e una fortificazione 
indipendente, unita tramite barbacane a quella principale, per aumentare le difese della fortezza. Nel 1405 Sirmione passò sotto 
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il controllo della Repubblica di Venezia durante la cui dominazione iniziò un’opera di rafforzamento delle strutture difensive. Fu 
in questo periodo che venne realizzata la darsena oggi visibile, anche se si suppone che fosse già presente una darsena scaligera, 
probabilmente lignea. Sirmione mantenne il primato di postazione difensiva fino al XVI secolo, quando, per motivi politici, la 

fortezza di Peschiera del Garda venne modernizzata. Si può accedere inoltre ai camminamenti di ronda delle mura e, tramite 
delle rampe di scale in legno restaurate recentemente, si può giungere fino in cima al mastio, la torre più alta della fortezza. 

Tempo libero per una piacevole passeggiata tra le strette vie del centro di Sirmione e tra i suoi i 
simpatici negozi e bar 

Rientro ai luoghi di partenza in serata . 

 

QUOTA IND. DI PARTECIPAZIONE  (minimo 30 partecipanti )   €  95,00 

QUOTA IND. DI PARTECIPAZIONE  (oltre i 30 partecipanti )      €  85,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R n pullman G.T. ed escursioni come da programma, Brunch  (PIC NIC) 

all’ora di pranzo con bevande incluse ,Tour in motoscafo assicurazione medico-sanitaria, accompagnatore; 

LA QUOTA NON COMPRENDE: gli extra di carattere personale, l'ingresso alle grotte di Catullo €. 

8.00 e comunque tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

. 

IL PRESENTE PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI IN MERITO 
ALL'ORDINE/VARIAZIONE/CANCELLAZIONE DELLE VISITE E DELLE ESCURSIONI PER CAUSE 

NON PREVEDIBILI AL MOMENTO DELLA STESURA DELLO STESSO 
 

LE  PRENOTAZIONI  SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO  DELL’ IMPORTO DI           

€  30,00    TASSATIVO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE---SALDO ENTRO 05/05/2020 

 
IL RICAVATO AL NETTO DELLE SPESE SARA’ DEVOLUTO ALL’ ISTITUTO RAMAZZINI PER SOSTENERE LA 

RICERCA NELLA PREVENZIONE DEI TUMORI E DELLE MALATTIE AMBIENTALI 
 

 
 

A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto  
Ramazzini ed eventuali spese sostenute dall’Agenzia Viaggi 

 
  

Per esigenze organizzative.   Comunicare eventuali 
intolleranze alimentari. 

 
 

 

PER INFORMAZIONI: Giusi  360884207-Alfea  3396735923 –Leda 3381154683 

 ORGANIZZAZIONE  TECNICA: Agenzia Viaggi BIONDINI  - Forlì Autorizzazione della Provincia di Forlì/Cesena n.  
21166 del 10/06/1999- Polizza Resp. Civile n. 49695357 Aurora Assicurazioni 


