
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

 
- Ore 06.20: Ritrovo presso il piazzale della portineria vecchia dell’Ospedale Ca’ Foncello 
- Ore 06.30 Partenza verso Gardone Riviera. 

Arrivo e salita per la visita guidata del Vittoriale degli Italiani, celebre abitazione del poeta-

scrittore Gabriele D’Annunzio. 
Il Vittoriale è un piccolo grande mondo a sé perfettamente incastonato nel territorio lacustre: 
giardini, strade, vie, piazze, casa, biblioteca, corsi d’acqua e anfiteatro, infatti ogni angolo una 
sorpresa. L’area esterna o interna che sia trasmette la particolarità e la fantasiosa persona di 
d’Annunzio, il quale qui raccolse quanti più cimeli possibili: sculture, medaglie al valore, 
reliquie, migliaia di libri, opere d’arte di ogni tipo. Insomma, una casa-museo all’ennesima 
potenza. Oltre a quello che mai penseresti di trovare, disseminato lungo il percorso dell’intero 
complesso: l’aereo SVA, la nave militare Puglia, il sottomarino MAS 96. 
- Al termine della visita pranzo in ristorante. 

- Nel pomeriggio continuazione alla volta di Salò per la visita guidata del centro storico con il 

sontuoso Duomo dedicato a Santa Maria Annunziata che rappresenta l’opera di maggior 
pregio architettonico. 
- Alle ore 17.30 partenza per il viaggio di rientro. 
- Arrivo previsto in serata. 
 

Quota di partecipazione: Soci e famigliari   € 77,00      Aggregati: € 80,00 
Minimo di partecipanti n° 40  
 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T.; pedaggi autostradali, pranzo in ristorante; 
servizio guida intera giornata al Vittoriale e Salò, ingresso al Vittoriale (€ 13,00)  
 

La quota non comprende: altri ingressi, mance, tutto quello non espressamente indicato 
alla voce “la quota comprende” 
 

N.B. Il programma potrebbe subire delle variazioni nell’ordine delle visite, pur mantenendo il 
contenuto 
 

Prenotazione: presso le Segreterie del Cral entro il 28 Febbraio 2019 e comunque fino ad 
esaurimento dei posti disponibili versando l’intera quota. Per i dipendenti AULSS 2 (ex ULSS 
9) anche con trattenuta dallo stipendio  
 
Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Lival Vacanze- Arcade (TV) 

Vige il Regolamento Internazionale 

Treviso, 22.01.2019               Il Presidente 

         De Nardi dott.Giancarlo 


