Ferragosto a Peschiera del Garda e
Borghetto sul Mincio
Lunedì 15 Agosto 2022
Prenotazioni entro il
15 Luglio 2022

PARTENZA DA VOGHERA, BRONI/STRADELLA, CASTEL SAN GIOVANNI, PIACENZA E CREMONA

Ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT per Peschiera del
Garda. L’itinerario guidato prenderà il via da Porta Brescia, edificata
nel XVI secolo dalla Serenissima e che sorge tra due poderosi
baluardi. Si proseguirà nel centro storico incontrando la chiesa
Parrocchiale di Martino, edificio ottocentesco che ha sostituito una
delle chiese più antiche del territorio veronese, i resti della città
romana di Arilica (l’antico nome di Peschiera). Queste testimonianze
si affacciano sulla Piazza d’Armi, attualmente dedicata a Ferdinando
di Savoia, ed occupata sul lato occidentale dall’imponente e celebre
carcere militare, ospitato nell’antico ospedale militare austriaco. La
guida vi illustrerà poi gli edifici concepiti dagli austriaci che fecero di Peschiera una delle quattro città del
Quadrilatero: la caserma d’Artiglieria, il Padiglione degli Ufficiali, l’ex caserma della Fanteria ora scuola di
Polizia e la Palazzina Storica. Accanto a questi edifici sorge la suggestiva Porta Verona dove nel 2019 è stata
ricollocata la copia del Leone Alato distrutto dai francesi. Completamento ideale della visita guidata a
Peschiera è la scoperta del Ponte dei Voltoni dal quale si può ammirare il Canale di Mezzo.
Al termine della visita trasferimento a Valeggio sul Mincio per il pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata di Borghetto sul Mincio, un suggestivo villaggio sull’acqua dominato da un
ponte-diga trecentesco costruito dai Visconti per una ragione molto curiosa, stabilita solo di recente... Si tratta
quindi di un luogo misterioso e suggestivo, ricco di storia e vicissitudini, che sapranno svelarsi attraverso
l’antica Curtis Regia longobarda, la parrocchiale di San Marco e gli antichi mulini piantati nel letto del fiume
Mincio che scorre fin qui dal Lago di Garda per proseguire verso Mantova e il Po. Al termine della visita,
partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata alla propria località di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: €

90

(MINIMO 30 PARTECIPANTI)
MENU’ PRANZO: Risotto mantecato al radicchio rosso e Monte veronese, Tortellini “Serenità” al burro fuso,
Stinco di vitello arrosto, Filetto di manzo alla brace e contorni misti, Pesche agli agrumi con gelato, caffè, vino
ed acqua
La quota comprende: Viaggio in pullman GT a/r, Visita guidata intera giornata, Pranzo in ristorante con
bevande incluse, assicurazione sanitaria/bagaglio, IVA, nostro coordinatore.
La quota non comprende: mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”.
Codice: E22045

