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PASQUA  ALLA SCOPERTA DEL GARDA 

dal 30 Marzo al 3 Aprile 2018 

 

 

Incastonato tra tre regioni, Lombardia, Veneto e Trentino, il Lago di Garda, maggiore 

specchio d’acqua d’Italia, sarà la meta del nostro viaggio dal 30 marzo al 3 aprile 2018, un 

periodo ideale per apprezzare pienamente le sue bellezze naturali. La fioritura di una flora 

straordinaria e i nitidi colori del lago accompagneranno le nostre escursioni, sia via terra, 

lungo la Gardesana, sia via acqua, girovagando con il battello da sponda a sponda. 

Partendo dalla riva occidentale della Lombardia, soggiorneremo a Toscolano Maderno e da 

li raggiungeremo Sirmione, famosa per la bellezza del suo centro storico di origine 

medievale e soprattutto per le celebri Grotte di Catullo, che sono in realtà resti di un’antica 

villa romana nella quale visse il poeta. A Gardone Riviera potremo curiosare tra storia e arte 

nella cittadella monumentale costruita da D’Annunzio, conosciuta come Vittoriale. 

Sconfineremo poi in Trentino, a Riva del Garda, punta estrema a nord del lago, incastonata 

come un gioiello prezioso tra il monte Rocchetta e il monte Baldo.  
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Qui andremo alla ricerca di una trattoria dove degustare cibi tipici e soprattutto la rinomata 

specialità regionale, la “carne salada”. 

Un piccolo gruppo di viaggiatori, insieme sul Garda, per una vacanza rilassante, nella 

natura, ma al tempo stesso ricca di stimoli culturali, di grande interesse e bellezza, e golose 

scoperte enogastronomiche. 

 

 

Aspetti organizzativi: 
 

Si viaggerà in treno e pullman. Il viaggio prevede pernottamento in hotel con alcuni pasti 

consumati all’interno, altri alla scoperta del territorio e dei suoi sapori.  Il giorno di Pasqua il 

pranzo verrà consumato in hotel. 

Partenza: 30 marzo 2018 

Ritrovo ore 8,00 davanti la biglietteria della Stazione Centrale, pranzo al sacco. 

Rientro: 3 aprile 2018 alle ore 18,15 circa presso la Stazione Centrale. 

Si prega di munire il viaggiatore di una valigia con rotelle e uno zainetto. 

 

Aspetti contrattuali: 

Il soggiorno è stato pensato per un gruppo di 12 ragazzi. L’equipe educativa sarà composta 

da 2 operatori Marco Mancini e Giuditta Maccalli. Il costo totale è di 750,00 da versare 

con caparra di € 400,00 entro il 16/03/2018 e il saldo di € 350,00 entro il 23/03/2018, tramite 

assegno, contanti o bonifico bancario su IBAN: IT60F0335901600100000010601. 

 – Causale: PASQUA SUL GARDA e NOME DEL VIAGGIATORE. 

Nota importante: in caso di adesione vi preghiamo di inviare a Gabriella quanto prima 

e comunque entro il 13/03/2018 un messaggio via mail o SMS (non whatsapp) di 

conferma. 

Per qualsiasi informazione o chiarimento sul soggiorno potete contattare il Coordinatore 

Gabriella Rinaldi al numero 331-2672908– e-mail: gabriella.rinaldi@fraternitaeamicizia.it 

mailto:gabriella.rinaldi@fraternitaeamicizia.it


 

 

SEDE LEGALE   

Via Washington, 59  

20146 Milano (MI)  

C.F./P.IVA 05970320965 

Tel. 02/4985558  - Fax. 02/435707 

cooperativa@fraternitaeamicizia.it 

www.facebook.com/fraternitaeamicizia 

 

PASQUA A TRIESTE 

dal 30 Marzo al 3 Aprile 2018 

 

Una delle due mete pensate per la Pasqua 2018 è la bella Trieste. I nostri viaggiatori 
potranno addentrarsi nell’antico cuore pulsante della città medievale costituito per lo più 
da vecchie palazzine patrizie, distinguibili per il tradizionale portale ad arco in pietra bianca 
e le facciate sette-ottocentesche ricche di storia. 
Tra le tante spicca Casa Pancera, in piazza Barbacan, ai margini dell’ex-ghetto ebraico, 
il Palazzetto Brigido, dove soggiornò Napoleone nella sua unica giornata di sosta a Trieste 
e ancora il Palazzetto Leo, elegante edificio settecentesco donato alla città dalla contessa 
Margherita Nugest Laval e oggi proprietà del Civico Museo che l’ha adibito all’esposizione 
delle opere d’arte orientale. 
Il centro del quartiere è la piazza Cavana (che significa “darsena coperta”), anch’essa 
circondata da bei edifici storici, ospita mercati ortofrutticoli e fiere artigianali.  Vale senza 
dubbio la pena salire sul Colle di San Giusto, un angolo che racchiude quasi duemila anni 
di storia. 
Sulla via Cattedrale, poco prima della piazza si raggiunge il Museo Civico di Storia e 
Arte, che ospita opere di carattere archeologico.  
Ad un passo dal museo si trova l’Orto Lapidario, ulteriore testimonianza dell’epoca romana 
e medievale di Trieste. 
Giunti in piazza ci si imbatte nella Cattedrale di San Giusto, edificata sui resti dell’antica 
basilica risalente al I secolo d.C. Dalla piazza, passando le rovine della basilica Forense 
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Romana, si giunge al castello di San Giusto.  
Lo spettacolo in assoluto più suggestivo che i nostri viaggiatori potranno ammirare dal 
castello è offerto dal panorama su Trieste: il castello infatti domina la città fino al mare e 
una passeggiata lungo le mura è un’ottima occasione per godere di scorci veramente 
mozzafiato. 
 
Visiteremo anche il Castello di Duino, un luogo in cui l’incantevole paesaggio si fonde con 
il fascino letterario che ancora richiama qui visitatori da tutto il mondo.  
Celebre è il sentiero Rilke, che da Sistiana lungo la costa raggiunge il castello. Era tra i 
percorsi più amati del poeta Rilke, che da qui godeva di una vista mozzafiato sulla baia di 
Trieste. 
Non mancheremo infine di visitare il Castello di Miramare, il Mercatino pasquale, il Faro 
della Vittoria con camminata nella natura e la Kleine-Berlin, la Trieste sotterranea, che 
sarà sicuramente un’esperienza unica. 

 
 

Aspetti organizzativi: 

Trieste verrà raggiunta in treno. Il viaggio prevede pernottamento in hotel ed è consigliato a 

viaggiatori con una discreta capacità di adattamento. I pasti e le cene verranno consumati 

al di fuori dell’hotel alla ricerca di ristoranti tipici del territorio. 

Partenza: 30 marzo 2018 

Ritrovo ore 07:00 davanti la biglietteria della Stazione Centrale, pranzo al sacco. 

Rientro: il 03 aprile 2018 alle ore 17,55 circa presso la Stazione Centrale. 

Si prega di munire il viaggiatore di una valigia con rotelle e uno zainetto. 

 

Aspetti contrattuali: 

Il soggiorno è stato pensato per un gruppo di 12 ragazzi. L’equipe educativa sarà composta 

da 2 operatori Paola Cavasino e Massimo Zoppi. Il costo totale è di € 750,00 da versare 

con caparra di €400,00 entro il 16/03/2018 e il saldo di € 350,00 entro il 23/03/2018, tramite 

assegno, contanti o bonifico bancario su IBAN: IT60F0335901600100000010601. 

 – Causale: PASQUA A TRIESTE e NOME DEL VIAGGIATORE. 

Nota importante: in caso di adesione vi preghiamo di inviare a Gabriella quanto prima 

e comunque entro 13/03/2018 un messaggio via mail o SMS (non whatsapp) di 

conferma. 

Per qualsiasi informazione o chiarimento sul soggiorno potete contattare il Coordinatore 

Gabriella Rinaldi al numero 331-2672908– e-mail: gabriella.rinaldi@fraternitaeamicizia.it 
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