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20 aprile 2023 

Il Vittoriale degli Italiani (e i suoi dintorni) 

 

PROGRAMMA: 

Ritrovo del gruppo nel luogo convenuto e partenza in pullman GT 
in direzione di Gardone Riviera.  

All’arrivo incontro con la guida e visita del Vittoriale degli 
Italiani, ultima dimora di Gabriele D’Annunzio e i suoi giardini. 

Visita all’edificio noto come Schifamondo che ospita il Museo della 
Guerra ed infine il Museo D’Annunzio segreto dove sono esposti 

effetti personali, vestiti, scarpe e molti altri oggetti che aiutano a 

capire meglio la personalità del poeta ed il suo “vivere inimitabile”. 
Pranzo in ristorante bevande incluse.  

Nel pomeriggio sosta alla bella Salò nella sponda Bresciana del 
lago di Garda. Al termine partenza per il rientro nei luoghi di 

origine 

LA QUOTA COMPRENDE 
 bus GT a disposizione per l’intera gita 

 ingresso + visita guidata al vittoriale degli italiani (parco monumentale + 3 musei + visita guidata alla casa di 

d’annunzio) 

 visita guidata di mezza giornata di Salò  

 pranzo in ristorante bevande incluse 

 assicurazione medico – bagaglio 

 iva e diritti di agenzia 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Assicurazioni annullamento, mance, set da viaggio, extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce  

“la quota comprende”. 

LIMITAZIONI: 

L’itinerario proposto potrebbe subire variazioni nei modi o nei tempi, per condizioni meteo/marittime avverse, per ragioni 

tecniche o in base agli orari di apertura/chiusura di Musei e siti visitati nonché alle vigenti normative anti - Covid.  
Si precisa che, per restauri o per cause non dipendenti dalla ns. volontà, alcuni musei o siti potrebbero non essere visitabili 

  

PREZZO A PERSONA: 

€. 105 (min. 30 part.) 

 

Prenotazioni e saldo entro il 15/03/2023 
 

Possibilità pagamento bancomat/bonifico  
Centro Auser APS – IBAN:  

IT18 D 06045 11603 00000 5007064 


