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SUGGESTIONI DI VIAGGIO
Laghetti incantati, castelli da favola,antichi giardini fioriti, storie di donne chehanno fatto la storia d’Italia, relax eavventura, 
circondate dalla pace dellematerne Colline Moreniche abbracceremola magia di un piccolo universo fuori daltempo...

GIORNO 1 - GIOVEDÌ - BENVENUTE!

Arriveremo in agriturismo a Monzambano per l’ora del tè, saremo accolte dal silenzio di un piccolo paradiso immerso nella Natura, 
accompagnato dauna degustazione infusi di erbe spontanee autoctone, questo sarà il nostro rifugio per 3 notti. L’agriturismo è un rifugio 
olistico, qui rallenteremo i nostriritmi e li riporteremo al passo calmo del respiro.
Dopo le operazioni di check in e un po’ di relax ci muoveremo verso Castellaro Lagusello, per una allegra passeggiata alla scoperta del 
romanticolaghetto, famoso per la sua forma a cuore, procederemo verso Volta Mantovana, ad attenderci nella sua accogliente casa sarà 
Barbara, donnaeffervescente che ha votato la sua vita alla custodia delle più antiche ricette della cucina mantovana, guidate dalle sue 
operose mani le mani in pasta lemetteremo anche noi, in una divertentissima cooking class prepareremo i deliziosi gnocchi di zucca e l’e-
pica torta delle rose, e alla fine assaggeremo ilrisultato del nostro lavoro, preceduto da un aperitivo a base dei prelibati salumi e formaggi 
locali, a farci compagnia la personalità del Merlot dei ColliMantovani e quella del Garda dei Colli Morenici.
La serata si concluderà con un breve momento di racconto tra viaggiatrici, ci conosceremo un po’ meglio, nella pace del nostro rifugio.

GIORNO 2 - VENERDÌ - LA PICCOLA-GRANDE SOLFERINO

Ci sveglieremo con un risveglio morbido scandito dai ritmi di una sessione di yoga del risveglio, riconnessione e ascolto nel prato, a cui 
seguirà un petit-dejeneur sull’erba a base di torte appena sfornate, centrifugati di frutta appena colta e caffè caldo.
Ci muoveremo poi verso Solferino, dedicheremo la nostra giornata alla conoscenza della magniloquente storia di questo minuscolo 
affascinante paese,visiteremo la Rocca, la Cappella Ossario e il Memoriale della Croce Rossa, commoventi testimonianze della storia
dell’Unita d’Italia. E proprio qui ciraggiungeranno 3 donne meravigliose, decane e rappresentanti della Croce Rossa, che proprio qui
nacque, grazie al cuore di Jean Henri Durnant, dallaloro voce ne conosceremo la storia, capiremo le ragioni della loro vocazione e
ascolteremo le testimonianze toccanti del loro impegno. Sarà un incontrodi profonda ispirazione, lo vivremo come uno scambio di doni 
preziosi. 
Il pranzo si terrà in un delizioso agriturismo ad un passo dal Paese, con annessa norcineria. Qui conosceremo Valentina, l’energetica e 
simpaticissimapatron, vero motore dell’incantevole cascina. Sarà un pranzo a base di delizie della tradizione, tra salumi prelibati a 
centimentro 0, capunsei e casoncelli,coniglio ripieno e il leggendario bollito, il tutto accompagnato da amabile lambrusco mantovano.
Pomeriggio di relax nel nostro buen retiro, ci ritroveremo per una passeggiata tra i rigogliosi vigneti della poetica Pozzolengo, qui la 
nostra ospite,Barbara, ci racconterà la storia della sua azienda e il suo impegno nella produzione del vitigno autoctono, il Lugana, che 
degusteremo in uneffervescente aperitivo accompagnato da assaggi provenienti da fattorie del territorio.
La cena si terrà nella cornice di Pozzolengo, in una piccola trattoria bijoux che tiene alto il lustro della cucina tradizionale della zona. 
Seguirà il rientro inagriturismo, ci daremo la buonanotte con la lettura di una poesia.



GIORNO 3 - SABATO - TERRA, SAPORI E AVVENTURA!

Dopo colazione raggiungeremo la cornice fatata del Mulino di Massimbona, risalente ai primi dell’anno Mille, uno dei più antichi della 
Lombardia.Dopo la visita al Mulino ci cimenteremo in una entusiasmante traversata in canoa lungo le acque del Mincio, fiume gentile 
e circondato da unprezioso patrimonio floro-faunistico, che si offre intatto come un piccolo giardino dell’Eden. Alla fine della nostra 
traversata, dopo una sosta ristorantein un grazioso baretto affacciato sul fiume, inforcheremo le nostre e-bike e seguiremo il fiume in una 
rilassante ed evocativa passeggiata che ciregalerà scorci meravigliosi e nascosti delle Colline.
Per il pranzo raggiungeremo un piccolo agriturismo a Ponti Sul Mincio, un luogo che racconta la storia di una donna che ha fatto della 
custodia delsuo territorio la vocazione che guida la sua vita, da 60 anni l’azienda si dedica alle pratiche dell’agricoltura sostenibile e 
biodinamica, con vigneticircondati da campi di lavanda ed erbe officinali e dove il rispetto per i ritmi delle stagioni e di Madre Natura è 
pura celebrazione e inno alla vita. Nel pomeriggio qualche ora di relax, ci rivedremo per un’esperienza unica, un giro in quad nel 
meraviglioso scenario delle Colline, lo faremo alTramonto e ce lo godremo. Al rientro aperitivo allegro in agriturismo, seguirà la cena, il 
racconto della nostra esperienza insieme e un’arrivederci speciale, il magico viaggiosonoro regalato dalla magia delle campane Tibetane.

GIORNO 4 - DOMENICA - ARRIVEDERCI GIRLS!

Dopo la nostra consueta colazione gourmet e le operazioni di check out raggiungeremo la splendida Castiglione delle Stiviere, la mattina 
sarà dedicataalla visita al Museo della Sposa. Il museo è uno spazio per tutte le donne che vogliono raccontarsi, per tutte le amanti della 
moda, è un piccoloparadiso artistico dove ammirare da vicino le tecniche ricercate di disegno, modellismo e sartoria. Le amanti della 
fotografia potranno ammirare ipreziosi contributi fotografici realizzate da fotografi illustri, ma saranno le suggestioni raccontate dalla sua 
fondatrice, ex direttrice creativa di AtelierAimée, a rapirci ed ispirarci. La visita si concluderà con una passeggiata nel centro del borgo, 
l’aperitivo e il pranzo degustazione in una tipica osteriaCastiglionese, che si concluderà con una sorpresa per tutte le viaggiatrici.
Subito dopo il pranzo raggiungeremo l’aeroporto di Verona, dove ci saluteremo, alla prossima avventura insieme con Girls in Italy!

COSA INCLUDE IL TOUR
Durata del Tour: dal giovedì pomeriggio alla domenicapomeriggio.
Cosa include:
- Trattamento all inclusive (come da programma) in agriturismo boutique con occupazione in camera doppia nei giorni di venerdì,
sabato e domenica, pranzo di domenica incluso, comprese le bevande ai pasti (1/2 di vino e 1 litro d’acqua), tutti gli ingressi inclusi.
- Tour Manager locale e guida privata neisiti visitati per tutta la durata del viaggio.
- Trasferimenti in minivan 8 posti per tuttala durata del tour.
- Assicurazione medico-bagaglio TOP con annullamento COVID

Quota di partecipazione:
€
Supplemento Singola:
€

Cosa non è incluso:
tutto quanto nonprevisto dal programma, spese personali,trasferimenti precedenti e successivi almeeting e drop off point.
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COLLINE MORENICHE per tutti i gusti
… in camper e non solo

4 giorni 3 notti – periodo consigliato dal 30 aprile 2021 al 31 ottobre 2021

Una meta ideale per i camperisti che amano scoprire luoghi forse un po’ nascosti al turismo di massa.
Situate in una posizione strategica oggi come in passato, quando sanguinose guerre d’indipendenza hanno dato il via 
all’Unità d’Italia tra queste terre.
Un itinerario ricco di storia, cultura ed arte, ma anche di natura ed il gusto di vivere in questo territorio, riscoprendo anche 
sapori e mestieri della tradizione.
Bastano pochi giorni, ma volendo prolungare il soggiorno, a brevissima distanza il lago di Garda e le località più preziose della 
provincia di Mantova, Brescia e Verona, offrono mille altri motivi di vacanza.

1° GIORNO:
CASTELLARO LAGUSELLO - CAVRIANA – SOLFERINO – RONDOTTO - POZZOLENGO
SIGURTA’ – VALEGGIO SUL MINCIO - BORGHETTO e MONZAMBANO
S’inizia il tour presto in mattinata, passando per CASTELLARO LAGUSELLO, un borgo da cartolina, adagiato su una piccola 
collina, con il romanticissimo lago a forma di cuore. Non a caso è conosciuto come il “Borgo degli innamorati” e non poteva 
non essere incluso tra i Borghi più belli d’Italia. Un tour che si rispetti, non può iniziar bene senza aver gustato le prelibatezze 
locali. La prossima tappa d’obbligo è quindi CAVRIANA, nota come la “città delle torta”, più precisamente la torta “San Biagio” 
che ha una caratteristica, tutti in città la sfornano, ma ognuna è diversa dall’altra. Durante la festa del protettore che si festeggia 
il 3 febbraio, ogni famiglia cucina la propria torta… tutte buonissime, ma tutte un po’ diverse. Arrivando presto al mattino (o 
soggiornando dalla notte precedente in zona per un’ottima ospitalità in area attrezzata), si potrà degustare una colazione con 
questo dolce tipico presso la pasticceria Parolini, famosa per aver preparato una torta San Biagio di 3 metri di diametro. La 
giornata sarà dedicata alla storia e, nella VILLA MIRRA DI CAVRIANA, si inizia a tornare nel passato, con un viaggio dal 
Cinquecento, epoca della sua edificazione poi, attraverso i secoli accompagnati dalla famiglia Gonzaga di Mantova e gli 
Austriaci che la scelsero come quartier generale per affrontare la battaglia contro Napoleone Buonaparte nel 1796, si giunge 
ai giorni nostri. Questa nobile villa, circondata da un fantastico parco è oggi una eccezionale “location” per eventi culturali, 
convegni e mostre, oltre sede del Museo archeologico dell’Alto Mantovano. Il culmine delle emozioni si prova però visitando 
uno dei luoghi più importanti della nostra storia italiana: SOLFERINO. Qui i due eserciti (Austriaci contro i Franco-Piemontesi) 
resero questo attuale tranquillo paese, campo di una delle battaglie più atroci e sanguinose, in cui 11 mila persone morirono 
in soli 2 giorni. Tutta l’area trasuda di quella storia. Visitando le testimonianze come l’Ossario o il Memoriale dove nacque la 
Croce Rossa Italiana, diventa forte il sentimento di appartenenza alla nostra nazione. Accompagnati poi da guide fantastiche 
che trasmettono tutto l’amore per il proprio territorio, anche la statua dedicata a Henry Dunant acquista un forte significato.
Questa cittadina va visitata con calma, soffermandosi per notare dettagli, leggere ed immaginare. Salendo poi sulla Rocca, fino 
in cima alla torre, il panorama consente di comprendere quanto strategica potesse essere stata questa accogliente località.



Visitare Solferino il 28 giugno, è l’occasione per immaginare anche meglio gli avvenimenti bellici di quest’area partecipando 
ad un’emozionante rievocazione storica. Si riprende l’itinerario e, se si desidera gustare o acquistare un buon vino, si consiglia 
la Cantina Loda di Rondotto. Si prosegue con gli interessi storici verso una meta, senza dubbio, densa di arte e cultura, ma 
anche culinaria di altissimo livello: POZZOLENGO. È consigliabile parcheggiare nell’area del campo sportivo e dirigersi verso il 
castello. Dopo una passeggiata tra le viuzze del borgo storico, val la pena di sedersi a tavola per gustare i tortelli di zucca con 
l’amaretto, legumi e verdure condite con olio del Garda e per finire in bellezza con una “sbrisolona”, un dolce con gradevolissime 
mandorle; questo dolce della tradizione mantovana, qui viene spesso realizzata con zafferano, purissimo e biologico, fiore 
all’occhiello di questo borgo. Su prenotazione è possibile anche visitare l’azienda produttrice per conoscere meglio questa 
realtà inaspettata. Nel pomeriggio il PARCO SIGURTA’ vi attende in tutto il suo splendore, grazie alle innumerevoli attrazioni
naturalistiche e storiche. Ogni stagione ha il suo fascino per questo parco che è stato insignito nel 2013 come il più bello 
d’Italia e nel 2015 nominato secondo parco più bello d’Europa. I mesi di marzo e aprile sono però i migliori per la fioritura più 
importante in Italia, con un milione di tulipani, da ammirare a piedi, in bicicletta o con il trenino. Anche le altre stagioni però 
offrono spettacoli naturali e distese di colori di ogni gradazione: a maggio è il tempo degli iris e delle rose, in estate sentieri e 
viali si colorano di dalie, ma in autunno è possibile ammirare una qualità particolare di rose, chiamate rifiorenti.
A brevissima distanza BORGHETTO è la frazione più conosciuta di Valeggio sul Mincio dove trascorrere piacevoli momenti im-
mersi nella tranquillità e nella quiete delle sue silenziose stradine. Il contesto naturale del “borgo medioevale” è reso ancora 
più piacevole dalla presenza del campanile, dalle ruote dei mulini ad acqua (utilizzati in passato per la molitura del frumento e 
dei cereali) e dal Ponte Visconteo, ma è l’atmosfera serale a renderlo particolarmente romantico.
Per il pernottamento si rientra a MONZALBANO.

2° GIORNO:
AZIENDE AGRICOLE E PRODUZIONE DI VINI - GUIDIZZOLO – MEDOLE
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - LONATO DEL GARDA
L’odierno tour enogastronomico ci avvicinerà alla tradizione agricola della zona, visitando tre aziende che sono delle eccellenze 
locali:
• Azienda Bettini dove i raccolti sono eseguiti interamente a mano e senza utilizzo di sostanze di sintesi. Vino naturale e miele, 
erbe officinali ed aromatiche nel pieno rispetto della natura.
• Azienda Agricola Case Vecchie che dal 1933 trasforma i genuini prodotti della terra in cibo alimentare biologico, con uso di 
grani antichi, composte di sambuco e limone, sciroppo di lavanda blu, pane fatto con la farina di grani antichi e l’olio extravergine 
d’oliva gentile.
• Azienda Agricola Cattani, 35 ettari dove la tradizione di una storia antica di produzione del vino che si tramanda da generazioni. 
In ogni botte scorre 90 anni di sapienza che abbraccia oggi la tecnologia. Con il camper si può sostare tranquillamente nelle 
aziende, ma per visitare una “chicca artistica”, l’Oratorio di san Lorenzo a GUIDIZZOLO, si consiglia di parcheggiare il camper 
una cinquantina di metri prima che la strada diventi sterrata. Dall’esterno non si può immaginare i preziosi affreschi che sono 
custoditi all’interno; l’artista è ignoto, ma l’impatto è veramente suggestivo.



L’itinerario culturale prosegue per MEDOLE, appartenente alle Terre dell’Alto Mantovano, zona dall’alto valore paesaggistico, 
storico ed artistico. Scelta sia dallaChiesa che da numerose famiglie nobili, è una cittadina apprezzata anche da Laura Pausini 
per un suo video, ma il tesoro da scoprire è la Chiesa Parrocchiale dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. Per conoscere la 
storia di questo centro, l’Associazione Storica Medolese è tutt’oggi importante per ricordare la battaglia di Solferino e San Martino 
che proprio a Medole è nata, dove gli Austriaci furono sconfitti in appena 2 ore. Tante testimonianze tra le ossa e le lapidi che 
ricordano questa battaglia. Una curiosità: Medole è famosa per il tradizionale ed attuale gioco del tamburello. Ad appena 6 
chilometri, CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, si trova nel mite e verde paesaggio delle colline moreniche del lago di Garda ed è 
facilmente percorribile a piedi o in bicicletta, dove si possono trascorrere ore di serenità nelle aree verdi e fare lunghe passeggiate 
nei diversi sentieri dei dintorni tutti da scoprire. Castiglione delle Stiviere, conosciuta anche come la “città delle fontane”, offre un 
centro storico ricco di monumenti ed un itinerario dovrebbe partire da Piazza San Luigi, tutt’ora cuore della vita sociale.
Il pomeriggio e la serata sarà dedicata al divertimento presso il Parco Avventura La Quiete - LONATO DEL GARDA. Qui i camper 
possono sostare nel parcheggio, i bambini divertirsi all’aria aperta ed i grandi tornare ragazzi. All’interno di quest’area si potranno 
vivere varie esperienze attive, di divertimento e relax. Da Pasqua ad ottobre si potranno godere tre piscine (relax, family e 
laguna) con corsi di acquagym nel periodo estivo; tre campi da basket, uno da beach volley ed uno per il calcetto, il minigolf 
(con 14 buche) ed anche l’area per il ping pong. Per i più temerari, sei percorsi avventura tra gli alberi per adulti e bambini. (tut-
ta l‘attrezzattura viene fornita dal parco e gli istruttori sono sempre presenti e vigili. Da qui potrete scegliere anche di godervi
una bella escursione in quad o restare semplicemente a godervi il verde curatissimo. Per la sera varie le possibilità per mangiare: 
ristorante, area pic-nic con barbecue, self service e rosticceria. Rientro a MONZALBANO per il pernottamento.

3° GIORNO:
PONTI SUL MINCIO - SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA
DESENZANO - SIRMIONE - POZZOLO SUL MINCIO
Durante questa mattina, torneremo nuovamente alla Guerra d’Indipendenza per visitare un gioiello perfettamente conservato 
ed utilizzato oggi come testimonianza storica di questa terra: il FORTE ARDIETTI a Ponti Sul Mincio. Costruito tra il 1853 e il 
1861 per ordine del maresciallo Radetzky come centro del controllo militare austriaco in Italia, il Forte rimase austriaco fino alla 
Terza Guerra di Indipendenza nel 1866, quando passò di proprietà al Regno di Italia. Prevediamo la visita guidata con un giovane 
appassionato di storia e di rievocazioni storiche, in grado di trasmettervi emozioni speciali, facendovi immaginare la vita del 
forte e riportarvi in quell’ambiente storico, spiegandovi con fervore ogni stanza, mobilio o reperto sapientemente conservato 
nel forte. A pochi chilometri si può raggiungere San Martino della Battaglia per ammirare e fotografare uno dei più importanti 
simboli del Risorgimento Italiano: TORRE DI SAN MARTINO. La Torre, alta 64 metri e ottimamente conservata, è stata eretta 
per onorare la memoria di Vittorio Emanuele II e di coloro che hanno combattuto la famosa battaglia del 24 giugno 1859, tra 
l’esercito Austriaco e Franco-Piemontese per l’Unità d’Italia. All’ingresso della torre, vi sono le statue dei protagonisti dell’Unità 
d’Italia, mentre il percorso circolare che conduce fino alla sommità, è imbellito dagli affreschi disposti lungo la rampa, che 
ripercorrono gli episodi del Risorgimento. Fermandosi ad ammirare queste bellissime testimonianze, la salita non è faticosa,
ma al termine, il panorama è spettacolare, all’orizzonte la vista sul lago e sui vigneti che circondano Desenzano, zone che ci 
godremo nel pomeriggio.



Da qui a destra fino ad un vecchio cancello che segna l’entrata nella penisola di SIRMIONE (6,5 km). Immettendosi su via XXV 
Aprile si percorre la parte più interessante dell’itinerario, lungo la stretta lingua di terra che porta a Sirmione. Passato il lido 
Galeazzi, la visuale si apre sul lago sia a destra che a sinistra regalando un insolito punto di vista, fino al punto panoramico 
Sandro Pertini (7,0 km) che merita una piccola sosta. In breve, si arriva all’ingresso del centro storico di Sirmione, dominato 
dal Castello Scaligero (8,9 km). Da qui si prosegue solo a piedi. Attraversato il ponte ci si addentra tra le mura del borgo per 
giungere all’imbarcadero (9,0 km). È possibile proseguire l’escursione fino alle Grotte di Catullo, posizionate nel punto più a 
Nord della penisola, da dove si gode un piacevole panorama sul lago. Il percorso di ritorno è il medesimo dell’andata.
Cena libera al lago e ritorno a Desenzano. Pernottamento previsto a Pozzolo Sul Mincio.

4° GIORNO:
MONZAMBANO – VOLTA MANTOVANA - MASSIMBONA – GOITO
RISERVA NATURALE BOSCO FONTANA – MANTOVA
Prima di lasciare il borgo medioevale di MONZAMBANO, è indispensabile salutare le Colline Moreniche circostanti dal Castello 
arroccato in posizione panoramica e affacciato sulla valle del Mincio. Se volete portarvi a casa anche un po’ dell’ospitalità e dei 
sapori delle COLLINE MORENICHE, non si può che lasciare un po’ di tempo anche alla visita della Cantina Ricchi, dove è 
consigliabile prenotare per una degustazione od una cena speciale durante il soggiorno. Una giornata ricca di sorprese, 
iniziando da un gioiello urbanistico architettonico che deve il suo splendore alla famiglia Gonzaga: VOLTA MANTOVANA. Il borgo 
si erge nel Parco del Mincio, da dove partono tanti sentieri per un po’ di vacanza attiva a cavallo, in bicicletta o a piedi, ma il 
centro storico con il prestigioso Palazzo Gonzaga-Guerrieri ed i suoi giardini all’italiana, sono i luoghi più preziosi della cultura 
e della storia italiana. L’antico Castello ancora oggi domina il centro abitato e mantiene inalterato l’originaria impostazione
urbanistica, tra cui le due torri. Passando per POZZOLO SUL MINCIO, dove in caso di necessità c’è un’altra area camper, si giunge 
in una vera e propria oasi naturale, il MULINO ad acqua di MASSIMBONA. L’ambiente suggestivo unito alla storia millenaria 
rende questa “location” scelta spesso da sposi per il loro evento, veramente unica e di grande valore. Particolarmente piacevole 
è la gita in canoa che viene proposto con partenza proprio da questo angolo di paradiso. Prima di giungere in un altro luogo 
da sogno, una breve pausa a GOITO per acquistare il pranzo da consumare in pic-nic nella meravigliosa riserva naturale del 
BOSCO FONTANA. Il silenzio e i suoni della natura sono l’ambiente ideale per rilassarsi, meditare, contemplare e passeggiare. Poco 
distante dall’ingresso si trova un’area picnic con tavoli, cestini ed una piccola fontana. Molto interessante la lettura dei pannelli 
informativi lungo i viali e i sentieri dove si descrivono la flora, la fauna e gli interventi attualmente in essere per mantenere e 
curare l’habitat naturale originario dell’area. Affascinanti e di interesse storico-artistico sono l’antica palazzina gonzaghesca e la 
fontana quadrilobata sul lato nord della palazzina, mente i ruscelli e ponticelli sono tappa indispensabile per scatti fotografici. 
L’ingresso è gratuito ma è vietato ai cani alle bici. Si parcheggia lungo il bordo della strada d’accesso (strada di campagna perché 
non è previsto un parcheggio dedicato. In serata ci si trasferisce a MANTOVA dove si potrà restare per il pernottamento in 
un’area di sosta e se si ha voglia di vivere la città di notte, cogliere l’occasione per ammirare Mantova in notturna. L’indomani il 
tour sarà terminato portando via un bagaglio di emozioni e tante esperienze. 
NOTE: L’itinerario può essere anche personalizzato ed adeguato con soggiorni in strutture ricettive di più giorni oppure come 
esperienze giornaliere. Su richiesta sistemazione per il pernottamento e possibilità di prenotare anche i ristoranti o le degustazioni.
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COLLINE MORENICHE DEL GARDA
E il ghiacciaio disse: “questa sarà la Valle dell’Eden..”

Colline ondulate, boschetti, prati, vigneti e cantine, una rete di canali navigabili, ne permettono la scoperta da un punto di 
vista non comune; la gente, forgiata dalle tradizioni, dal lavoro contadino, ma soprattutto dalla storia, ne completa con 
l’ospitalità, l’attuale bellezza.

Si rimane colpiti dagli 11 antichi borghi, perle del territorio, uno diverso dall’altro, tutti da scoprire. Cavriana, dalle origini prei-
storiche, fortificata nel periodo della famiglia Gonzaga, Monzambano immerso in un paesaggio costellato di cipressi, oliveti e 
vigneti, Pozzolengo, nella naturale balconata, filari di pioppi, salici, platani e olmi. Volta Mantovana dalle origini antichissime, 
fortificata e all’interno le residenze patrizie di Palazzo Guerrieri e le splendide antiche scuderie, Ponti sul Mincio, il più piccolo 
dei borghi, il più vicino al lago di Garda, compreso nel Parco del Mincio, dominato nella zona alta dal castello degli Scaligeri.
Guidozzolo per lunghi anni conteso tra le signorie di Mantova e Brescia e vicino al centro storico il romanico Oratorio di San 
Lorenzo. Medole, prende il nome da “medolo”, “pietra” e qui il sottosuolo ne è ricco, depositati dal lento sciogliere del ghiacciaio, 
nell’edificio principale del borgo, la chiesa dell’Assunzione ospita l’unica opera d’arte del territorio dipinta dal Tiziano, nascosta 
dagli abitanti durante le razzie dei invasori. Goito ha una storia complessa da raccontare, dalla Signoria Gonzaghesca al “Battesimo 
del Fuoco“ del Corpo dei Bersaglieri contro le truppe austriache; Castiglione delle Stiviere, dominio dei Visconti, in seguito 
nacque Luigi Gonzaga e sempre qui nasce il Movimento della Croce Rossa. Marmirolo, ai confini con il Veneto, è stato spesso 
attraversamento di truppe e teatro di battaglie, con la frazione di Pozzolo e Bosco Fontana, appartengono al Parco del Mincio 
ed è qui che il fiume ha totalmente le sembianze di un canale, per gli amanti della bicicletta, da qui passa la ciclabile Mantova 
– Peschiera e in ultimo il borgo di Solferino, caratterizzato da torbiere, piccoli laghi, morbidi rilievi, tristemente legato al ricordo 
della battaglia del 1859, uno degli episodi più decisivi del Risorgimento italiano. Ogni momento è buono per iniziare questo 
viaggio, il nostro programma si rivela ottimo da aprile a ottobre, dalla primavera al foliage autunnale, che siate una coppia 
romantica, una famiglia, un gruppo di amici o ancor più se viaggiate da soli. Trascorrere la vostra vacanza potendo scegliere, 
ogni giorno, una esperienza diversa, visitando musei, gustando prodotti tipici, facendo passeggiate nei borghi con il naso 
all’in sù, un giro in bicicletta, in quad al tramonto, navigando nei canali in comode e sicure canoe o rimanere a leggere tranquilli 
nel silenzio sotto un albero, “disturbati” ogni tanto da un frullio di ali, nulla è stato trascurato, qui vi attende “ospitalità autentica”
e un “ritmo” che vi rimarrà nel cuore. Darò ancora un consiglio ai buongustai e non, godere di questo viaggio durante uno dei 
28 originali eventi gastronomici popolari, organizzati a partire da febbraio fino a dicembre, dai vari comuni, è un incredibile
valore aggiunto. Ogni mese poter gustare leccornie, condividendole con gli abitanti del luogo, arricchisce quanto di già bello è 
stato preparato per voi.
Programma di 4 giorni / 3 notti – in strutture: Agriturismo Atman e Country House Trebisonda



Giorno 1
Arrivo nel primo pomeriggio presso l’Agriturismo Atman. Assegnazione della Yurta e cocktail di benvenuto. La prima visita prevista 
inizia da uno dei “Borghi più belli di Italia” Castellaro Lagusello: forse si arriva qui incuriositi proprio da questo laghetto che pare 
abbia davvero la forma di un cuore, se poi ci immaginiamo anche un castello, allora c’è tutto quello che serve per essere trasportati 
in un posto da favola, fuori dal tempo. È nella piccola frazione di Monzambano, in provincia di Mantova, che questo piccolo 
centro fortificato merita di essere scoperto, seguendo un po’ l’istinto, senza una vera meta. Il castello e il laghetto, che qui 
fanno da padroni di casa, danno il nome a questo piccolo borgo sconosciuto: il nome deriva infatti da “castellaro” (recinto 
fortificato) e “lagusello” (laghetto). Tutto merita di essere scoperto da quando si oltrepassa la porta d’ingresso delle mura che 
dà il benvenuto a questo visita. Alcune riviste dicono di questo borgo: “Lasciate ogni preoccupazione o voi che entrate…” ed 
proprio così, come se si è entrasse nella dimensione dei tempi passati, nella quieta e nella lentezza. La fortificazione, una cinta 
muraria lunga 115 metri, fu acquistato verso la fine del XVI secolo dai Gonzaga di Mantova. Di rilevante interesse anche Villa 
Arrighi, antica residenza privata oggi sede di un importante archivio storico e passeggiando tra le strette e suggestive vie del 
borgo si raggiunge il caratteristico lago a forma di cuore. La storia di Castellaro si perde nei tempi: fin dall’antica età del bronzo, 
l’uomo viveva infatti sulle sponde del piccolo lago. Qui è tuttavia difficile separare quanto è opera della natura da quanto è 
stato invece costruito dall’uomo; la componente antropica (l’antico borgo, i campi, le vecchie cascine) si inserisce mirabilmente
nell’ambiente naturale e forma con questo un complesso inscindibile, uno tra i più belli e caratteristici che si possano vedere 
sulle colline moreniche del Garda, la cui salvaguardia è stata garantita dalla Regione Lombardia con l’istituzione nel 1984 del-
la Riserva Naturale. Per la cena: vi consiglio una trattoria che salvò il mio appetito senza ingannare il mio palato; cucina antica,
semplice, in un ambiente dove da un momento all’altro credi possa entrare un cavaliere in armatura: la Trattoria Colomba.
Rientro in struttura per il pernottamento in yurta. L’atmosfera qui è davvero unica, con i grilli che la sera intonano la loro canzone 
alla luna e rendono magico un drink o una tisana al lume di candela.

Giorno 2
“Siamo fatti di ciò che mangiamo”, la colazione all’Atman é a base di prodotti freschi, semplici e genuini, integrali e a km 0 e 
viene consumata seduti in mezzo alla natura nel silenzio che contraddistingue le colline attorno all’agriturismo. Dolce e salato, 
brioche fresche da pasticceria, torte fatte in casa, yogurt direttamente dal produttore, frutta di stagione, come ciliegie, albicocche, 
meloni e fragole. Estratti di frutta e di verdure fresche, ari tipi di caffè, latte naturale, bevande di soia, mandorla e riso. E si parte 
in forma per questa giornata dedicata alla cultura, ma ancor più alla natura e alle attività sportive che vi coinvolgeranno nella 
insolita scoperta via acqua e quad del territorio. La destinazione del mattino è il borgo di Monzambano, di architettura medievale, 
offre nel centro un meraviglioso castello, ed è circondata da splendidi vigneti. I buongustai qui possono trovare pane per i loro
denti. Ottimi vini e cibi prelibati sapranno come conquistarli. Il Castello di Monzambano è un’antica roccaforte risalente all’XI 
secolo che conserva inalterato l’originario impianto urbanistico, oltre ad alcuni edifici medievali e le opere difensive, tra cui le 
torri e le mura perimetrali di difesa a merlatura guelfa. All’interno delle mura, la chiesetta di San Biagio. Edificato probabilmente 
per volere di Matilde di Canossa per difendere la popolazione dalle invasioni barbariche dell’XI secolo, agli inizi del XIII secolo 
passò in proprietà agli Scaligeri che sconfissero i mantovani a Ponte Molino. Nel 1391 venne acquisito dai Visconti. Nel 1495 
la Repubblica di Venezia si insediò in Monzambano ed il castello rimase nei loro domini sino alla fine del XVIII secolo.



In epoca napoleonica, il paese ripassò sotto Mantova. Per il pranzo: consigliamo l’agriturismo La Montina, ricette della tradizione, 
sapori antichi, lievito madre e condimenti naturali sono gli ingredienti che contraddistinguono questa ottima cucina tipica.. 
Tantissimi i piatti frutto della sperimentazione, della passione per le cose buone. Tutti i salumi sono prodotti proprio in fianco
alla Cantina vinicola nel rispetto dell’ambiente e della salubrità degli stessi. Farine per le polente o la pasta sono macinate a 
pietra e il pollame e qualche ovino e ogni singola verdura arrivano direttamente dalla fattoria di famiglia tutt’intorno all’Agriturismo. 
Nel pomeriggio godrete di attività energizzanti, Acqua, Vento, Sole, questa esclusiva esperienza vi porterà all’interno del Parco 
Natura del Mincio. Rimarrete senza parole da quanta bellezza potrete sfiorare tutto intorno a voi. Si inizia con un giro in canoa: 
con i suoi 80 km di vie navigabili è casa di una miriade di specie animali e vegetali protette. Possiamo prevedere il percorso 
più adatto a voi, secondo il livello di facilità, della durata, e ricordate discendere un fiume con la corrente che diventa sempre 
più forte è una sensazione unica! All’arrivo cambio di attività, il tutto organizzato dal Garda Adventur, creatori di esperienze 
sportive e naturalistiche: in sella ad un quad scoprirete gli angoli piu suggestivi delle Colline Moreniche del Garda. Attraverso 
boschi e prati aridi visiteremo borghi, vigneti, cantine secolari, palazzi Storici e molto molto altro. Al percorso potrete abbinare 
degustazioni di vino, birre artigianali, miele e olio, salumi e formaggi, direttamente nelle Aziende produttrici, per concludere 
in bellezza anche la insolita merenda. Degustazione presso l’Azienda agricola Case Vecchie, vi stupirà la graziosità del luogo e 
nel suo piccolo, la volontà e capacità di tornare all’antico e di riportare l’ambiente collinare all’aspetto originario, mettendo a
dimora 800 ulivi, per l’80% della varietà autoctona CASALIVA. Nel pieno rispetto dell’ecosistema collinare, sfruttando le naturali 
peculiarità del suolo morenico, promuovendo la biodiversità ed escludendo l’utilizzo di prodotti di sintesi, l’olivicoltura Ferri 
utilizza metodi rigorosamente biologici. La coltivazione dell’olivo sulle colline moreniche mantovane risale ai tempi degli 
antichi romani, e se ne trova testimonianza fino alla fine del ‘700. Rientro in struttura, doccia, per il rilassamento vi consiglio 
un trattamento con le campane tibetane e una meditazione, oppure un massaggio. Pernottamento in yurta, immersa nella 
natura qui sempre generosa, ti regala albe e tramonti irripetibili; il silenzio interrotto solo dai suoi suoni che la rendono ancora 
più viva.

Giorno 3
Della colazione ormai ne conoscete la qualità. Oggi si parte per la visita di Cavriana. Da Ludovico Gonzaga ed Isabella d’Este, 
personalità storiche più note nel Rinascimento Italiano, ebbero in questo paese la loro residenza estiva. A ricordo ogni anno, la 
seconda domenica di luglio, si corre il Palio della Capra d’Oro, a caccia della leggendaria “Capra d’Oro” che dà origine al nome 
del paese Cavriana (anticamente Capriana). Il Castello, un tempo la più ampia fortificazione dello stato mantovano, ora se ne 
sono rimasti i ruderi della cinta muraria, una delle porte di accesso e una torre di avvistamento. Il Museo Archeologico ospita 
nelle sue sale, i reperti più significativi, provenienti dall’area compresa tra il basso Lago di Garda e la pianura padana, uno dei 
più importanti nodi naturali di incontro e scambio delle culture e dei commerci dell’Europa antica. Sono documentati però anche i 
periodi il Medioevo, attraverso alcuni manufatti longobardi e il Rinascimento con le monete, le ceramiche e le maioliche.
Conclude il percorso è stata ricomposta una camera, negli arredi originali, nella quale soggiornò Napoleone III durante la 
Battaglia di Solferino (1859). La Pieve Romanica, in mattoni e pietre, risale al secolo XI. All’interno sono visibili tracce di 
affreschi del XII-XIV secolo. In una delle sale, è incastonata la scultura gotica della Madonna della Misericordia. Per il pranzo 
consiglio una sosta Alla Corte dei Bicchi, la scelta dei piatti è offerta da un menu à la carte segnalato da diverse riviste, gestito 



dallo chef che arriva da una esperienza importante come Sous-Chef di un notissimo ristorante 2 stelle Michelin in Toscana e 
per deliziarvi un eccellente pasticciere, qui troverete anche la pizza per un pasto più veloce. Nel pomeriggio so va verso sud, 
dove vi invito nei borghi di Volta Mantovana, Pozzolo sul Mincio e Goito. Per la cena vi consiglio la cucina del Ristorante La Valle, in 
piatti stuzzicanti, in un ambiente confortevole e famigliare, un modo di cucinare che arriva prima di tutto al cuore, fatta di tradi-
zione, di ricerca della qualità e di passione. Piatti tipici a base di pesce e carne della tradizione mantovana e italiana, i dolci 
raffinati e ricercati. Rientro in agriturismo, pernottamento in yurta.

Giorno 4
Prima colazione. Giornata intensa, alla scoperta dei borghi di Guidozzolo, Solferino e Pozzolengo, al rientro sosta per la 
degustazione nelle Cantine Ricchi dove poter acquistare vini di qualità. In Guidozzolo, diversi sono gli insediamenti preistorici 
e la presenza romana e  testimoniata da vari reperti ma soprattutto da un antico e raro calendario fittile rinvenuto nel suo 
territorio. Per diversi anni oggetto di contesa tra le Signorie di Mantova e Brescia, come testimonia il Trattato di Pace che qui 
venne stipulato il 24 agosto 1216 e che prese il nome da questa localita. Entrato a far parte nell’orbita gonzaghesa, segui le 
sorti del Ducato di Mantova e subi  successivamente l’occupazione asburgica. Anche Guidizzolo fu coinvolta direttamente, 
soprattutto nella sua contrada di Rebecco, nella sanguinosa Battaglia di Solferino e San Martino del 1859 e dagli eventi bellici 
successivi. Solferino, il nome e il luogo, sono indistricabili dalla battaglia, epica e terribile, che decise le sorti della Seconda 
guerra d’indipendenza italiana nel lontano 1859, obbligando gli austriaci ad abbandonare la Lombardia e a ripiegare oltre il 
fiume Mincio. Eppure Solferino, per la graziosità del piccolo borgo collinare e per la piacevolezza del paesaggio che la circonda, 
merita di essere conosciuta anche per altre e più “pacifiche” ragioni. Sorge su un’altura ai margini dell’anfiteatro morenico 
gardesano. Il castello di cui restano solo la porta d’ingresso, una parte di mura, la torre di guardia e la chiesa di San Nicola, che 
si ergono oggi in piazza Castello, una delle più belle del Mantovano: di forma rettangolare, cinta in parte dalle antiche mura e
in parte da una cortina di case, la piazza permette di godere di un ampio panorama che va sin oltre il Lago di Garda. Il colle più 
alto del paese si erge solamente a 206 metri sul livello del mare, ma consente di dominare un panorama vastissimo. Lassù 
sin dal 1022 sorge una Rocca, una maestosa costruzione squadrata di 23 metri di altezza, acquisita nel 1315 dal signore di 
Mantova Rinaldo Bonacolsi detto “Passerino”, restaurata nel 1611, e che nel clima risorgimentale venne detta “La Spia d’Italia”, 
in quanto la sua terrazza sommitale risultava ideale per controllare i movimenti verso il Veneto e fino al Lago di Garda. 
Circondata dagli aguzzi cipressi di un ampio parco, la chiesetta di San Pietro in Vincoli, trasformata nel 1870 dalla Società 
in Cappella Ossario nel cui abside sono conservati 1413 teschi disposti senza distinzione di nazionalità, oltre ai resti di circa 
7.000 caduti nella battaglia, consigliata la visita del Memoriale della Croce Rossa. Se il tempo ve lo concede, allungate il vostro 
percorso verso il comune di Pozzolengo, un paesino di 3000 anime, posizionato lungo le rive fiume Mincio. La città fu fondata 
nel IX secolo d.C. ha una storia molto ricca e movimentata. Lo testimoniano ancora oggi castelli, chiese e un’architettura urbana 
d’altri tempi, immersa nella pace di una cittadina tranquilla, lontano dal trambusto turistico dei paesi lungo le rive del lago.
Il Castello medievale e dalle torri cilindriche è possibile ammirare un affresco del periodo medievale, che raffigura il Cristo, 
insieme agli evangelisti Marco e Giovanni. La chiesa di San Lorenzo, del 1510, era un edificio con 36 colonne in marmo fine-
mente lavorate, di forma cilindrica in pietra, con piedistalli e capitelli corinzi. La chiesa contiene molte pregevoli opere d’arte. 
Palazzo Gelmetti, attuale Municipio della città, all’interno riccamente decorato da affreschi.



Degustazione e visita delle Cantine Ricchi, dati i molti vigneti che caratterizzano questo territorio, la produzione del vino dei 
Colli Morenici è frutto anche di investimenti in tecnologie innovative, di un’accurata selezione delle uve, del rispetto della 
tradizione e un intenso lavoro di ricerca e miglioramento che vede l’azienda, costantemente impegnata nel garantire l’alta 
qualità dei vini. Oltre alla presentazione dell’azienda, il percorso parte dalla cantina di vinificazione delle uve all’imbottigliamento, 
alla di produzione degli spumanti per arrivare sino all’affinamento in botti di legno. Si conclude con la degustazione di 3 o 4 vini a 
scelta in abbinamento a una piccola degustazione di prodotti tipici (grissini, schiacciatine, pane, grana padano e olive).

Quota di partecipazione per persona in yurta doppia Atman: € 440
Supplemento p.p. in suite presso Trebisonda Country Resort: € 168 con uso illimitato benessere

La quota comprende:
3 pernottamenti nella struttura prescelta con prima colazione
1 degustazione in Cantina Ricchi
1 degustazione presso l’azienda agricola Case Vecchie
1 escursione in Canoa Garda Adventure con degustazione a fine tour
1 escursione in quad Garda Adventure, con degustazione a fine tour, e utilizzo del parco prima e dopo tour
Materiale informativo e mappe del territorio

La quota non comprende:
pasti non indicati e tutto quanto non incluso alla voce” la quota comprende”
Polizze sanitarie e annullamento
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GRUPPO SETTEMBRE / OTTOBRE min 25 pax
INSOLITO TOUR sulle COLLINE MORENICHE DEL GARDA

h.6.30 
Partenza da Primiero con sosta lungo il percoso Arrivo a Mozambano (MN ) e breve passeggiata nel borgo fino al Castello 
Medievale affacciato sulla Valle del Mincio.
Proseguimento in pullman per l’Azienda Agricola Case Vecchie , produttori di olio DOP, vino e miele di qualità, dove partirà una 
breve passeggiata per conoscere le erbe officinali del territorio. Segue visita dell’Azienda e aperitivo / degustazione a base di 
stuzzicherie a km 0.
Ripartenza con destinazione Ponti sul Mincio (MN) c/o l’ A griturismo La Montina , un podere idilliaco immerso nella natura 
sulla strada dei Vini e dei Sapori Mantovani, dove verrà servito un pranzo tipico.
Uno dei piatti “insoliti” concordati sarà la quaglia, dalla carne leggera e sana, entra ta nella tradizione culinaria del territorio 
fin dagli anni ‘60, talmente radicata nelle abitudini alimentari che vanta la pregiata denominazione DE.CO del Comune di 
Guidizzolo.
Dopo pranzo, relax negli spazi aperti che circondano l’Agritur.
Partenza alla volta di Solferino (MN), incontro con la Guida che ci condurrà fino alla famosa Rocca la Spia d’Italia teatro della 
famosa battaglia del 1859, seguirà la visita del Memoriale alla Croce Rossa e la chiesa dell’Ossario
h. 18.00 
Partenza e rientro a Pri miero con sosta lungo il percoso (arrivo h. 22.00)
Prezzo € 89,00 a persona

Incluso nel prezzo:
Bus GT 52 posti visita guidata e degustazione c/o Le Case Vecchie
Pranzo tipico incl. acqua e ¼ vino a testa (con scelta fra 2 primi e 2 secondi, contorno, dolce e caffè)
Guida autorizzata a Solferino, ingresso e visite siti indicati
Assicurazione medico/bagaglio Globy
Assicurazione annullam e nto facoltativa e consigliata (costo extra su richiesta)
Accompagnatore d’Agenzia



WEEKEND INSOLITO
SULLE COLLINE MORENICHE DEL GARDA

Terra di confine fra mantova, verona e brescia:un territorio “slow”, un microclima perfetto, ricco di percorsi fluviali, sentieri ciclabili 
e adatti al soft trekking per un viaggiatore attivo e curioso. eccellenze eno-gastronomiche , città e piccoli borghi sospesi nel 
tempo che racchiudono preziose testimonianze della storia d’italia dagli etruschi e i romani al risorgimento. pianure sconfinate e 
colline dolci che invitano a ‘cullarsi’ nel benessere di una gita fuori dal turismo di massa.
Un’ospitalità fatta di agriturismi, casali e bed & breakfast immersi nella natura e
nella quiete.

PACCHETTO 1 NOTTE DA EURO 165,00 A PERSONA
Giorno 1: 
Arrivo e sistemazione presso la struttura prescelta Visita e degustazione c/o Cantina Ricchi di Mozambano (visita guidata, 
assaggio di vini e stuzzicherie) . Cena libera
Giorno 2: 
Tour suggestivo fra borghi e colline con bicicletta o ebike  e pranzo/degustazione lungo il percorso incluso di salumi, formaggi 
tipici, pane, olio del Garda, dolce e assaggi di vini
Itinerario: Madonna del frassino/Pozzolengo/San Martino/Solferino/Cavriana/Castellaro Lagusello/Borghetto sul Mincio (30-
60km a/r)** partenza direttamente dalla struttura con guida cicloturistica, bicicletta e casco inclusi 

PACCHETTO 2 NOTTI DA EURO 215,00 A PERSONA 
Giorno 1: 
Arrivo e sistemazione presso la struttura prescelta Cena c/o Agriturismo a Mozambano (MN), un resort idilliaco con una cucina 
eccellente e genuina, a KM zero
Giorno 2: 
Tour suggestivo fra borghi e colline con bicicletta o E-bike e pranzo/degustazione lungo il percorso incluso di salumi, formaggi 
tipici, pane, olio del Garda, dolce e assaggi di vini
Itinerario: Madonna del frassino/Pozzolengo/San Martino/Solferino/Cavriana/Castellaro Lagusello/Borghetto sul Mincio (30-
60 km a/r) ** partenza direttamente dalla struttura con guida cicloturistica, bicicletta e casco inclusi
OPPURE
Visita e degustazione c/o Cantina Ricchi di Mozambano (visita guidata, assaggio di vini e stuzzicherie) la mattina + Aperi Quad 
al tramonto (adrenalinico tour guidato di 1h e mezza con QUAD sulle colline che termina con aperitivo). Cena libera
Giorno 3:
Passeggiata di 2 h con accompagnatore turistico abilitato nel Borgo storico di Solferino, visita del Museo, della Rocca
(costruzione di 23mt che conserva i cimeli della battaglia del 1859) del memoriale della Croce Rossa e la Chiesa dell’Ossario.
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IL TOUR IN PILLOLE

Giorno 1 - Benvenuti!
Le rive di un piccolo lago incantatococcoleranno il nostro arrivo nellemeravigliose Colline.
Giorno 2 - La piccola grandeSolferino e la magia di Cavriana
Fucina di personalità straordinarie,incontreremo gli uomini e le donne chehanno disegnato la storia d’Italia.
Giorno 3 - Vino e sapori,l’abbraccio con la Terra
Sarà un giornata di connessione profondacon la terra che materna custodisce giardiniincantati, spettacolari castelli, le cui 
originisi perdono nella notte dei tempi, tra vigneticasa di vini straordinari e deliziosi sapori.
Giorno 4 - Arrivederci!
L’antica anima delle Colline Moreniche ci saluterà, con noi.

Giorno 1 - Giovedì - Benvenuti! 
Nel pomeriggio arriveremo presso la nostra dimora incantata, un delizioso agriturismo circondato da una atmosfera bucolica 
e da una Natura distraordinaria bellezza, verremo accolti nel magnifico patio per un rilassante benvenuto, a base di deliziose 
torte fatte in casa e infusi di erbespontanee, il patron della dimora ci racconterà la filosofia del suo “agriturismo olistico”, la lentezza 
e il contatto con la Natura accompagnerà il nostroviaggio. Dopo il check in e un po’ di tempo a disposizione per visitare la 
struttura, ci muoveremo verso Castellato Lagusello, passeggeremo lunghe le rive dellosplendido lago che bagna il paesello 
e godremo di un paesaggio unico, ambientazione perfetta per scatti fotografici d’autore! Raggiungeremo poi l’affascinante 
oratorio di San Lorenzo, a Guidizzolo, immerso nel silenzio e circondato da un romantico boschetto. L’oratorio fufondato alla 
fine del Quattrocento da un padre eremita, istitutore della Congregazione degli eremiti di Santa Maria in Gonzaga. La visita 
all’oratoriosarà accompagnata da un suggestivo momento musicale, un violino e una viola risveglieranno le energie antiche di 
questo luogo mistico. Per cena raggiungeremo una deliziosa locanda tipica, lì ci perderemo, tra casoncelli, salumi e formaggi 
di fattoria, Merlot dei Colli Mantovani e Gardadei Colli Morenici.

Giorno 2 - Venerdì - La Piccola-Grande Solferino e la magia di Cavriana
La nostra giornata si aprirà con le coccole di una deliziosa colazione gourmet, a base di marmellate auto-prodotte, dolcissimo 
latte fieno e centrifugati dideliziosa frutta appena raccolta. Ci muoveremo poi verso Solferino, dedicheremo la nostra giornata 
alla conoscenza della magniloquente storia di questo minuscolo affascinante paese,visiteremo la Rocca, la Cappella Ossario 
e il Memoriale della Croce Rossa, commoventi testimonianze della storia dell’Unita d’Italia. An, la nostra guida,gentile donna del 
posto, ci guiderà nella scoperta del pittoresco centro storico, ci fermeremo per una dolce pausa a base di caffè e torta sbrisolona, 
lavisita proseguirà tra le storiche botteghe artigiane a caccia di graziose chicche d’artista. Il pranzo si terrà in un elegante ristorante 
del paese, dalla storia ultracentenaria, sarà un pranzo a base di delizie della tradizione, protagonista sarà lapasta fatta a mano, 
gli agnoli in brodo, i tortelli di carne alle erbe di campo, i tipici tortelli di zucca mantovana e i Capunsei, ricetta che da generazioni 
èpatrimonio gelosamente custodito dalle donne di Solferino. Pomeriggio di relax nel nostro buen retiro, ci ritroveremo prima 
del tramonto, per una appassionante passeggiata in quad tra rigogliosi vigneti espettacolari viste dei poetici borghi di Pozzolengo, 



Ponte sul Mincio e Borgetto e Cavriana, dove ci fermeremo per la visita alla magnificente Villa Mirra, iltour si concluderà con 
un effervescente aperitivo accompagnato da assaggi provenienti da fattorie del territorio. La cena si terrà nella cornice di 
Pozzolengo, in una piccola trattoria bijoux che tiene alto il lustro della cucina tradizionale della zona.

Giorno 3 - Sabato - Terra, sapori e avventura! 
Dopo la nostra consueta colazione gourmet raggiungeremo la cornice fatata del Mulino di Massimbona, risalente ai primi 
dell’anno Mille, uno dei piùantichi della Lombardia. Dopo la visita al Mulino ci cimenteremo in una entusiasmante traversata 
in canoa lungo le acque del Mincio, fiume gentile ecircondato da un prezioso patrimonio floro-faunistico, che si offre intatto 
come un piccolo giardino dell’Eden. Alla fine della nostra traversata, dopouna sosta ristoratrice in un grazioso baretto affacciato 
sul fiume, inforcheremo le nostre e-bike e seguiremo il fiume in una rilassante ed evocativapasseggiata che ci regalerà scorci 
meravigliosi e nascosti delle Colline. Per il pranzo raggiungeremo un piccolo agriturismo a Monzambano, un luogo che 
racconta meravigliosamente la storia del territorio. Adagiato suiverdi prati che costeggiano il fiume Mincio e la Strada dei Vini 
e Sapori Mantovani, il fiabesco podere che ospita l’azienda offre un’esperienza unica evera di vita in campagna. Il pranzo si 
aprirà con la degustazioni degli straordinari vini della cantina di famiglia, accompagnati dai favolosi salumi di produzione 
propria. Nel pomeriggio raggiungeremo lo straordinario Castello Scaligero, edificato nel periodo compreso fra il 1260 e il 
1276, compreso nelle costruzionidifensive della Signoria degli Scaligeri, a difesa del territorio e ad osservazione della vasta 
valle del Lago di Garda. Rientreremo poi per qualche ora di relax nella nostra dimora, la cena questa sera si aprirà con un 
aperitivo allegro a base di Merlot, Cabernet eLugana doc, rigorosamente prodotti dalla splendida azienda che ci ospiterà per la 
nostra gioiosa cena di arrivederci.

Giorno 4 - Domenica - Arrivederci!
Dopo la nostra consueta colazione gourmet e le operazioni di check out raggiungeremo la splendida Castiglione delle Stiviere, 
la mattina sarà dedicataalla visita del piccolo centro, alla scoperta dei grandiosi fasti del suo passato, del favoloso castello, della 
basilica di San Luigi Gonzaga e dell’elegantePalazzo Bondoni Pastorio, con la sua preziosa Sala degli Stemmi, che riporta gli 
emblemi delle famiglie mantovane, veronesi e bresciane imparentatecoi Pastorio, meravigliosamente affrescati. Il palazzo è 
una rara galleria di emblemi araldici, affascinanti per il loro significato storico e per il valoresimbolico e iconografico. Come in 
uno scrigno, la casa-museo conserva arredi, archivio e biblioteca, ampie collezioni di dipinti e stampe originali delpalazzo. Gli 
antichi oggetti quotidiani, tra cui pizzi, giocattoli e abiti raccontano la vita della famiglia durante i secoli, nei suoi intrecci con 
la storia diCastiglione e del territorio lombardo. Il pranzo racchiuderà un’apoteosi di sapori del territorio, accompagnato da 
preziosi vini e dalla deliziosa torta alle rose.  Subito dopo il pranzo raggiungeremo l’aeroporto di Verona, dove ci saluteremo, 
alla prossima avventura insieme con Italian Flavours!

COSA INCLUDE IL TOUR
Durata del Tour: Dal giovedì pomeriggio alla domenicapomeriggio. Cosa include - Trattamento all inclusive (come daprogramma) in agriturismo boutique conoccupazione in camera 
doppia uso singolanei giorni di venerdì, sabato e domenica,pranzo di domenica incluso, comprese lebevande ai pasti (1/2 di vino e 1 litrod’acqua), tutti gli ingressi inclusi.
- Tour Manager locale e guida privata neisiti visitati per tutta la durata del viaggio. - Trasferimenti in minivan 8 posti per tuttala durata del tour. - Assicurazione medico-bagaglio TOP con
annullamento COVID
Quota di partecipazione: € Cosa non è incluso: tutto quanto nonprevisto dal programma, spese personali,trasferimenti precedenti e successivi almeeting e drop off point.



Agenzia
Provincia di Rimini
E. Romagna



‘Le Colline Moreniche,’ vicino il Lago di Garda , una zona da scoprire!
natura - cultura - sport - enogastronima
Proposta viaggio per gruppi (adulti ,italiani e stranieri), 4 giorni - 4 notti
Pax min 16 persone - prezzi su richiesta

1° GIORNO

Arrivo in hotel ,situato nella zone sud-ovest del Lago di Garda
Cena in un ristorante

2° GIORNO

Dopo la prima colazione partenza per Solferino,che racconta la storia dell’ Unita’ d’Italia. Il borgo e’ conosciuto per la battaglia 
del 24 giugno 1859 ed e’ qui dove e’ nata la Croce Rossa. Visita guidata: Piazza Castello , la torre di guardia, e poi la famosa 
Rocca con la torre quadrata, alta 24 metri , da sempre punto strategico di controllo del territorio e per questo chiamata, durante il 
Risorgimento “la Spia d’Italia”. Visita del Memoriale della Croce Rossa, e poi al monumento piu’ importante , ‘la Chiesa
dell’ Ossario. Dopo la battaglia di Solferino i morti erano così tanti che furono sepolti in grandi fosse comuni. Negli anni 
che seguirono capitò varie volte che i resti di qualche soldato fossero messi a nudo per effetto delle piogge o per lavori nei 
campi. Per risolvere questo problema si decise di procedere con un’impegnativa opera di disseppellimento e costruire 2 chiese 
ossario a Solferino e San Martino di Battaglia. Una vola entrati nella chiesa di Solferino avrete uno “spettacolo”davvero impressionante: 
1413 teschi intorno all’abside e altri 7000 resti di scheletri attorno alle pareti. Si ritorna in Piazza Caduti dove si vede la statua 
bronzea dedicata a Henry Dunant, il fondatore della Croce Rossa. - Pranzo in un ristorante o agriturismo. Nel pomeriggio visita 
guidata di Castiglione delle Stiviere, dove si vede il castello (esterno) dove e’ nato San Luigi Gonzaga e la imponente basilica 
dedicato al Santo. Di notevole importanza il Museo internazionale dedicato alla Croce Rossa. 
Proseguimento per Medole, dove nella chiesa parrochiale e’ custodita una pala di Tiziano, e nella cappella il famoso gruppo 
scultureo della deposizione. Sosta una cantina per una degustazione vini. Ritorno in hotel , cena in un ristorante o agriturismo.



3° GIORNO

Dopo dopo la prima colazione partenza per Ponti sul Mincio; vistita guidata di Forte Ardietti, una delle imponenti fortificazioni 
del famoso ‘ quadrilatero’ che si trova in ottima stato di conservazione..
In seguito si visita Monzambano, caratterizzato dal castello medievale. Nelle colline Moreniche ci sono tanti borghi e quasi in 
ogni paese troviamo un castello, ,la terstimonianza che questa terra era contesa tra Gonzaga e Scaligeri.
Pranzo in un ristorante. Dopo pranzo proseguimento perr Cavriana, dove si visita (con la guid) la Villa Mirra, che apparteneva  
alla Famiglia Gonzaga; in seguito fu quartier generale degli austriaci. Nel centenario della Battaglia di Solferino e San Martino 
della Battiglia (1959)ospito il presidente francese De Gaulle ed il presidente italiano Gronchi per la colazione ufficiale.Nel 
edifizione si trova anche un museo importante il Museo Archeologico dell’Alto Mantovano. Proseguimento per Guidizzolo,dove 
si visita l’Oratorio di San Lorenzo del 600. Sosta in una cantina oper la degustazione dei vini. Cena in un ristorante o agriturismo, 
ritorno in hotel.

4° GIORNO

Passeggiata in bicicletta (con guida ciclistica) nel Parco del Mincio da Goito a Volta Mantovana. Pranzo in un ristorante tipico, 
dove aspetta il bus. Il pomeriggio visita guidata del bellissimo Palazzo Gonzaga Guerrieri a Volta Mantovana .Di particolare
interesse sono gli affreschi e i soffitti lignei. I giardini della villa sono costruiti a partire dal 1500, tipico esempio di giardini 
all’Italiana. Proseguimento per Castellaro Lagusello ,uno dei borghi piu’ belli d’Italia. Visita guidata del borgo, dove si vede la 
torre quadrata e la chiesetta di San Nicola. Cena in un ristorante tipico a Lagusello.
Ritoprno in hotel

5° GIORNO

Partenza dopo la 1a colazione



Agenzia
Provincia di Benevento

Campania



COLLINE MORENICHE DEL GARDA: TRA ENOGASTRONOMIA E STORIA
OTTOBRE 2021
Vieni con noi dal …... al …… alla scoperta delle Colline Moreniche del Garda, la fascia territoriale che si estende tra la sponda 
meridionale del Lago di Garda e la pianura mantovana, racchiusa tra il fiume Mincio e il Chiese. Le Colline Moreniche offrono 
agli occhi del visitatore un habitat suggestivo dalle caratteristiche naturali e paesaggistiche di grande pregio e originalità, nonché 
moltissime attrazioni culturali come piccoli borghi medievali, castelli e musei, testimonianze  storiche lasciate prima dagli 
Etruschi e Romani, poi in epoca rinascimentale dalla celebre famiglia dei Gonzaga fino ad eventi storici più recenti quali le  
battaglie di Solferino e San Martino nel periodo risorgimentale.
GIORNO 1 
Incontro dei Signori partecipanti presso la stazione di Napoli con nostro accompagnatore (possibilità di partenza da altre 
stazioni ferroviarie su richiesta). Partenza per Verona Porta Nuova con pranzo a bordo treno. All’arrivo, sistemazione in bus GT 
e trasferimento a Solferino. Visita del Memoriale della Croce Rossa e della Rocca, una torre quadrata alta 23 metri, costruita 
nel 1022, punto strategico di controllo del territorio e per questo chiamata durante il Risorgimento “la Spia d’Italia”. Dalla 
terrazza panoramica della Rocca si gode di una vista grandiosa sulla campagna circostante, che fu teatro dell’antica battaglia di 
Solferino. Visita della Chiesa di San Pietro in Vincoli, la più antica chiesa solferinese che ospita l’Ossario dove sono custodite le 
spoglie di oltre 7000 Caduti. Al termine, check-in presso le strutture ricettive assegnate e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena in ristorante a Solferino. Rientro in B&B e pernottamento.

GIORNO 2
Prima colazione in B&B. Sistemazione in bus GT e partenza per Ponti sul Mincio per la visita del Forte Ardietti, appartenente 
al cosiddetto Quadrilatero, un insieme di quattro città fortificate appoggiate sulla linea dei fiumi Mincio e Adige che furono il 
centro del controllo militare austriaco in Italia. A seguire, trasferimento in bus GT a Monzambano alla scoperta di una nuova 
realtà agricola e degustazione di prodotti tipici quali composte di sambuco e limone, di fichi e finocchio selvatico, pane con 
farina di grani antichi, olio del Garda DOP e altre specialità. Pranzo della tradizione in agriturismo a Monzambano. Al termine,
sistemazione in bus GT e partenza per Medole, che ospita la Civica Raccolta d’Arte, scrigno dell’arte mantovana e lombarda, 
nonché la pala d’altare del Tiziano all’interno della Chiesa Parrocchiale. Trasferimento a Cavriana per la visita del complesso 
monumentale di Villa Mirra, dimora nobiliare del ‘500 appartenuta alla famiglia Gonzaga, nonché sede di un importante 
avvenimento svoltosi il 24 giugno 1959, primo centenario della battaglia di Solferino e San Martino, quando ospitò il Presi-
dente della Repubblica Francese Generale Charles De Gaulle e il Presidente della Repubblica Italiana Giovanni Gronchi per 
la colazione ufficiale nel salone al piano nobile. Al termine, cena in ristorante a Cavriana a base di piatti tipici del territorio. 
Rientro in B&B e pernottamento.

GIORNO 3
Prima colazione in B&B. Sistemazione in bus GT e partenza per Castellaro Lagusello, un borgo che si specchia in un laghetto a 
forma di cuore, immerso in un contesto naturalistico di grande fascino, dichiarato Riserva Naturale e tutelato dal Parco Regionale 
del Mincio. A seguire, partenza per Volta Mantovana e visita del celebre Palazzo Gonzaga, che si inserisce all’interno delle più 



importanti ville storiche della Lombardia. Gli spettacolari giardini del palazzo sono un bellissimo esempio di giardini all’italiana e 
conservano ancora intatta la loro armonia di siepi e statue. Al termine, pranzo in ristorante a Volta Mantovana.
Trasferimento in bus GT per la visita del Mulino di Massimbona, immerso in un ambiente da sogno sulle sponde del Mincio. 
Esperienza outdoor in canoa sul fiume Mincio. Al termine, degustazione presso una celebre cantina a Monzambano. Cena in 
agriturismo. Rientro in B&B e pernottamento.

Giorno 4
Prima colazione in B&B. Sistemazione in bus GT e trasferimento a Verona per una visita guidata della città. Pranzo in ristorante. 
Partenza per Napoli dalla stazione di Verona Porta Nuova. Fine dei servizi.

La quota include: 
treno Napoli - Verona Porta Nuova A/R, trasferimenti in bus GT, soggiorno di 4 giorni/3 notti in base camera doppia con servizi 
privati con trattamento di pernottamento e prima colazione, pasti come da programma, ingressi come da programma, guida 
turistica locale, assicurazione medicobagaglio,  accompagnatore Mazzone Viaggi.

La quota esclude: 
transfer da e per la stazione di Napoli, tassa di soggiorno, ove prevista, da pagare obbligatoriamente in loco, supplemento 
camera singola (salvo disponibilità), assicurazione annullamento, mance, facchinaggio, extra e quanto non indicato ne “La 
quota include”.

(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 20 partecipanti; le strutture ricettive si riservano di modificare i servizi offerti 
secondo quanto disposto dal Governo Italiano in materia di misure per la prevenzione del Covid19).



Agenzia
Provincia di Cagliari

Sardegna



LE COLLINE MORENICHE DEL GARDA
L’ARTE, LA NATURA, I SAPORI

1° Giorno: PONTI SUL MINCIO/FORTE ARDIETTI/POZZOLENGO 
Ritrovo dei partecipanti in prima mattinata in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per 
Verona. Arrivo, sbarco, sistemazione in pullman GT e trasferimento alla prima tappa del nostro percorso sulle Colline Moreniche 
del Garda, il piccolo borgo di Ponti sul Mincio. Visita guidata del Castello Scaligero, salita sulla Torre dell’Orologio, a seguire, il 
Museo Reggimentale, il Monumento ai Caduti, l’antico lavatoio e la Chiesa Parrocchiale di S. Antonio Abate. Pranzo in 
agriturismo. Nel pomeriggio, possibilità di attività con e-bike percorrendo un itinerario in direzione Peschiera del Garda, sino 
al Forte Ardietti, fortezza costruita dagli Austriaci, che custodisce pezzi di artiglieria dal 1500 fino alla guerra di Corea. Al termine, 
rilascio bici e proseguimento per Pozzolengo, dominato dal Castello, costruito intorno all’anno mille e al cui interno si trova un 
borgo medievale fortificato, ancora oggi abitato. Da non perdere la Chiesa di S. Lorenzo, del 1510 e che conserva un organo 
del 1600 ed opere pittoriche di gran pregio, il Palazzo Gelmetti, ricco di affreschi e Villa Albertini. Rientro in hotel a Pozzolengo, 
cena e pernottamento.

2° Giorno: MOZAMBANO/PARK ADVENTURE/POZZOLENGO
Colazione e partenza per momenti  di relax all’Adventure Park “ La Quiete” di Lonato sul Garda, all’insegna del divertimento, 
immersi nella natura, tra percorsi tra gli alberi e zipline in totale sicurezza e possibilità di noleggio bike per un itinerario alla 
scoperta del lungolago di Sirmione e Desenzano. Visita al comune di Mozambano, borgo di origine medievale nel cuore delle 
colline moreniche, immerso in un’area ricca di vigneti ed oliveti che lo classificano come il maggior produttore vitivinicolo di 
pregio della zona. Da visitare il Castello del XII secolo, la cinta muraria e le torri ben conservate. Costruzione di pregio la Parrocchia 
di S. Michele di stile tardo-barocco contenente al suo interno diverse opere pittoriche di Maestri locali e la piazzetta delle Arti e 
dei Mestieri di recente ristrutturata, oggi si svolgono concerti ed eventi culturali. Al termine, rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno: CAVRIANA/CASTELLARO LAGUSELLO/GUIDIZZOLO/MEDOLE/POZZOLENGO
Colazione partenza per Cavriana. Dalle origini preistoriche, testimoniate dai numerosi reperti, nel Medioevo fu un borgo, 
fortificato da un castello dove dal 400 si riuniva la corte dei Gonzaga. Fu distrutto dagli Austriaci nella metà del 700, oggi 
rimangono le mura e la Torre medievale ai piedi della quale sorge villa Mirra Siliprandi, elegante villa settecentesca, oltre ad 
ospitare mostre e convegni, ha destinato una parte al Museo Archeologico dell’Alto Mantovano, uno dei più importanti della 
Lombardia. Da visitare la Pieve di S. Maria, edificio romanico risalente al XI. Di notevole importanza anche la frazione di Bande 
di Cavriana, oggi patrimonio Unesco, per via dei siti palafitticoli preistorici. Si prosegue con visita guidata in cantina, con 
degustazione di vini tipici. Dopo il pranzo, visita al borgo medievale di Castellaro Lagusello, anch’esso patrimonio Unesco ed 
insignito della bandiera arancione del Touring club ed inserito tra i borghi più belli d’Italia, il piccolo borgo medievale, nacque 
come rifugio vicino al suo laghetto a forma di cuore e conserva, ancora oggi intatta la sua cinta muraria, eretta nel IX secolo. Da 
visitare la Chiesa di S. Nicola, di stile barocco, che ospita una Madonna lignea del 1400, proseguendo, Villa Arrighi (villa
ottocentesca nella quale dimorarono anche Napoleone I e III dopo la battaglia di Solferino del 1859), all’interno si trova una 



piccola chiesetta, il giardino, ed il camminamento sulle mura. Il borgo fa parte della Riserva Naturale del complesso morenico 
di Castellaro Lagusello. Proseguimento con la visita del Comune di Guidizzolo, ai piedi delle colline moreniche, in passato 
oggetto di contesa tra le Signorie di Mantova e Brescia. Da visitare l’antica Chiesa parrocchiale, monumento principale del 
piccolo centro storico, la Torre Civica, il palazzo municipale, palazzo Rizzini. Proseguimento per Medole con sosta alla Pieve 
di Santa Maria, piccola chiesa (anno 1000) in stile romanico con al suo interno preziosissimi affreschi. Da visitare a Medole, il 
Teatro Comunale, la Torre Civica che conserva una raccolta d’arte di opere risalenti al XX secolo e la Parrocchiale dell’Assunzione 
della Beata Vergine, edificio storico principale del borgo al cui interno, si trova una preziosissima pala del Tiziano. Rientro in 
hotel a Pozzolengo, cena e pernottamento.

4° Giorno: GOITO/VOLTA MANTOVANA/POZZOLENGO
Colazione partenza per Goito, nel cuore della provincia Mantovana. Nel corso dei secoli e’ passato dala Signoria dei Gonzaga 
a teatro delle guerre d’indipendenza, in prossimità del Ponte della Gloria si tenne il Battesimo del fuoco, del corpo dei bersaglieri 
contro le truppe austriache, allo scoppio della Prima Guerra d’indipendenza. Nelle vicinanze del ponte si trova il busto bronzeo 
del Generale La Marmora ferito qui nel Maggio 1848. Il monumento principale del borgo è la Basilica in stile barocco della 
Madonna della Salute, che conserva arredi e dipinti di valore. Lungo la sponda del fiume si ergono due ville residenziali: 
Villa Giraffa e Villa Moschini, si consiglia la visita del Parco delle Cicogne, un bosco ripristinato e valorizzato sotto la gestione 
del Parco del Mincio. Nel pomeriggio proseguimento per Volta Mantovana comune di origini antichissime, testimoniate dal 
centro storico e dai resti dell’antico castello, risalente al secolo XI. All’interno si trovano le residenze patrizie di Palazzo Guerrieri 
Gonzaga (ora sede comunale) con una facciata cinquecentesca e un suggestivo giardino all’italiana. Nel piazzale antistante il 
palazzo vi sono le antiche scuderie. Per la sua posizione naturale confinante con il parco regionale del Mincio, il paese di Volta 
si rivela essere una meta di interesse naturalistico interamente attraversato da ciclovie e sentieri. Rientro in hotel a Pozzolengo, 
cena e pernottamento. 

5° Giorno: CASTIGLIONE D. STIVIERE/SOLFERINO/S. MARTINO D. BATTAGLIA/POZZOLENGO
Colazione e partenza per la visita di Castiglione delle Stiviere, cuore pulsante dell’alto Mantovano, dove natura, cultura e storia 
si intrecciano con grande armonia. Il 09 maro 1598 diede i natali a San Luigi Gonzaga, colui che diverrà il Santo Patrono 
mondiale della gioventù. Appartenente ad un ramo di una delle più potenti famiglie del Rinascimento italiano. Suo padre 
Ferrante era marchese di Castiglione; sua madre dama di compagnia della moglie di Filippo II di Spagna, rinunciando ai 
propri diritti dinastici di Marchese, Luigi scelse di fare una vita di rinunce e sacrifici, votata alla cura dei poveri e degli ammalati, 
tanto da morire contagiato dalla peste a soli 23 anni. Tra le mura del Castello è presente una Stele che indica il punto esatto in 
cui venne alla luce. La Basilica di S. Lugi, che affaccia sull’omonima piazza, conserva al suo interno una preziosissima reliquia 
del suo cranio e le spoglie delle sue tre nipoti, fondatrici del collegio delle Vergini. La visita prosegue con il Museo Aloisiano 
che custodisce importanti testimonianze della sua appartenenza ad un importante ramo della Casata dei Gonzaga di Mantova. 
Da non perdere la visita al Duomo, dove Luigi ricevette il Battesimo e la Prima Comunione. Proseguimento per San Martino 
della Battaglia, località’ ricca di storia a poca distanza da Desenzano. La Torre di San Martino è uno dei simboli del Risorgimen-
to italiano e dell’unità d’Italia, durante la resistenza delle truppe sardo-piemontesi, al comando del Re Vittorio Emanuele II 



contro l’esercito Austriaco. Fu costruita in ricordo del Re Vittorio Emanuele e dei soldati che combatterono, alta 64 mt. Dalla sua 
cima si può godere di un panorama a 360°. All’interno sono esposti cimeli, armi e divise della Battaglia e del Risorgimento. 
Vicino alla torre, percorrendo un viale alberato, si accede alla Cappella Ossario, dove sono conservati i resti di migliaia di soldati 
dell’Armata sarda e di quella Austriaca. Pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Solferino, altro luogo simbolo per la nostra 
storia, dove la Battaglia fu più cruenta e che vide scontrarsi i Francesi guidati da Napoleone III e l’Esercito Austriaco guidato 
da Francesco Giuseppe, lasciando sul campo migliaia di caduti. Le ingenti perdite di uomini indussero Napoleone III a firmare 
l’Armistizio di Villafranca, ponendo di fatto fine alla guerra. La visita termina con il Memoriale della Croce Rossa Monumento 
eretto nel 1959 in ricordo del primo Premio Nobel per la pace della storia italiana: Jean Henry Dunant che ideò, la Croce Rossa 
proprio a seguito della sanguinosa battaglia di Solferino. Il Memoriale ospita le pietre in marmo delle 187 nazioni aderenti a 
Croce Rossa e Mezza Luna Rossa. Rientro in hotel a Pozzolengo, cena e pernottamento.

6° Giorno: POZZOLENGO/VERONA 
Prima colazione in hotel e partenza per Verona, possibilità di visita citta’ con guida (1/2 giornata) Pranzo in ristorante tipico. 
Proseguimento per l’aeroporto.
Imbarco su volo di rientro. Arrivo a destinazione e fine dei servizi.



Agenzia
Provincia di Pavia
Lombardia



ITALIA DA SCOPRIR
Tour tra storia e natura
Le colline moreniche del Garda
itinerario individuale personalizzato 6 Giorni / 5 notti

Dove siamo?
Tra le province di Verona, Brescia e Mantova. Le Colline Moreniche del Garda hanno un’altitudine tra i 100 ed i 250 metri e si 
estendono a forma di semicerchio a sud del Lago di Garda.

Origini morfologiche:
Un territorio dall’aspetto unico e particolare. Ricco di bellezze naturali e paesaggistiche da essere considerato di interesse 
pubblico e con varie zone sottoposte a vincolo ambientale. Oggi queste colline, originatesi dai sedimenti del substrato abraso 
dai ghiacciai che scendevano dalle Alpi, presentano un territorio ricco di rilievi, pianori, laghetti e vigneti , con l’elemento 
acqua onnipresente a testimonianza della loro origine. (Era quaternaria).

Attrattive: 
Le colline moreniche propongono ai visitatori una serie di attrattive turistiche e culturali come musei, borghi medievali, escursioni, 
sagre di paese ed innumerevoli attivita’ all’aria aperta.

1 GIORNO – PONTI SUL MINCIO – FORTE ARDIETTI POZZOLENGO
Partenza dalla Sardegna con volo di linea diretto per Verona, arrivo dopo circa un’ora e 20 di viaggio, sbarco, ritiro bagagli e 
presentazione al desk dell’autonoleggio per il ritiro dell’auto, disbrigo delle formalita’ contrattuali e partenza con destinazione 
Ponti sul Mincio, il borgo piu’ piccolo delle colline moreniche. Visita guidata del Castello Scaligero e salita sulla Torre 
dell’Orologio. Durata della visita mezz’ora circa. Altri luoghi di interesse sono: Museo Reggimentale “ La Piccola Caprera”, il 
Monumento ai Caduti, l’antico lavatoio (tuttora utilizzato) e la Chiesa Parrocchiale di S. Antonio Abate. possibilita’ di consumare 
il pranzo presso un agriturismo locale per assaporare i piatti della tradizione contadina accompagnati da vini di eccellenza 
(Ponti e’ il maggior centro di raccolta delle uve doc dell’Alto Mantovano) ed anche uno dei Comuni della Strada del Vino.
Nel pomeriggio possibilita’di attivita’ con e-bike percorrendo un’anello di 9 km da Ponti sul Mincio direzione Peschiera del Garda, 
si raggiunge il Forte Ardietti (Opera VI) fortezza costruita dagli Austriaci in 2 fasi tra il 1853 ed il 1861 in seguito agli eventi 
della prima guerra di indipendenza. E’ perfettamente conservato in ogni particolare, al suo interno sono conservati pezzi 
di artiglieria a partire dal 1500 fino alla guerra di Corea. Oggi di proprieta’ del Demanio Civile italiano ed unico ad essere 
visitabile.Al termine della visita rientro a Ponti sul Mincio e rilascio bici. Proseguimento per il Comune di Pozzolengo, dominato 
dal suo Castello, costruito sulla sommita’ del monte Fluno intorno all’anno mille e al cui interno si trova un borgo medievale 



fortificato, ancora oggi abitato. Visita del castello e delle torri che conservano al suo interno un’affresco di gran pregio risalente 
al periodo medievale. Da non perdere la Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, risalente al 1510 e che conserva al suo interno 
un’organo del 1600 ed opere pittoriche di gran pregio, il Palazzo Gelmetti (oggi sede municipale) Costruito nel 1800 e ricco di 
affreschi e Villa Albertini. Rientro in hotel a Pozzolengo, cena libera e pernottamento.

2 GIORNO: CAVRIANA – CASTELLARO LAGUSELLO GUIDIZZOLO – MEDOLE - POZZOLENGO
Dopo la prima colazione partenza per Cavriana,uno dei comuni collinari piu’ caratteristici della zona morenica. Il paese ha 
origini preistoriche testimoniate dai numerosi reperti archeologici ritrovati nei colli. Nel Medioevo fu un borgo fortificato da un 
castello dove dal 400 si riuniva la corte dei Gonzaga. Fu distrutto dagli Austriaci nella meta’ del 700 ed oggi ne rimangono le 
mura e la Torre medievale ai piedi della quale sorge villa MIRRA SILIPRANDI, elegante villa settecentesca, restaurata nel corso 
degli anni e che oggi ospita al suo interno mostre e convegni oltre che ad aver destinato una sua parte ad ospitare il Museo 
Archeologico dell’Alto Mantovano , uno dei piu’ importanti della Lombardia. Da non mancare di visitare anche la Pieve di S. Maria, 
edificio romanico risalente al XI secolo poco fuori il paese. Dall’altro del colle si gode si gode di un panorama suggestivo che 
arriva fino agli Appennini emiliani. Di notevole importanza anche la frazione di Bande di Cavriana, che e’ stata iscritta fra i 
luoghi patrimonio Unesco per via dei siti palafitticoli peistorici ritrovati. La scoperta risalente a fine ottocento, ad opera di due 
appassionati archeologici, porto’ alla luce elementi lignei risalenti all’eta’ del bronzo. Possibilita’ di esperienza enogastrono-
mica con visita guidata in cantina presso azienda del territorio. Nel primo pomeriggio visita al borgo medievale di Castellaro 
Lagusello , sito patrimonio Unesco ed insignito della bandiera arancione del Touring club oltreche’ nel circuito dei borghi piu’ 
belli d’italia dal 2002, Immerso nella tranquilla campagna lombarda, questo piccolo gioiello medievale, nacque come rifugio 
temporaneo vicino al suo laghetto a forma di cuore e conserva, ancora oggi intatta, la sua cinta muraria eretta nel IX secolo. Da 
visitare la Chiesa di S. Nicola , di stile barocco che ospita al suo interno una Madonna lignea del 1400 e proseguendo Villa 
Arrighi ( villa ottocentesca nella quale dimorarono anche Napoleone I e III dopo la battaglia di Solferino del 1859). Si puo’ 
visitare la villa al cui interno si trova una piccola chiesetta, il giardino, ed il camminamento sulle mura. L’accesso al laghetto 
e consentito solo con acquisto di un biglietto di ingresso, essendo proprieta’ privata. Questo splendido borgo fa parte della 
Riserva Naturale del complesso morenico di Castellaro Lagusello , con un’estensione di 138 ettari e gestita privatamente dal 
consorzio Parco del Mincio, per la tutela dell’area umida intorno al laghetto, all’interno del progetto Life-Natura. Proseguimento 
del nostro itinerario per la visita del Comune di Guidizzolo , ai piedi delle colline moreniche ed in passato oggetto di contesa 
tra le Signorie di Mantova e Brescia. Solo nel 1216 i rappresentanti delle due Casate firmarono qui un’importante trattato 
di pace. Da visitare l’antica Chiesa parrocchiale, monumento principale del piccolo centro storico, la Torre Civica, il palazzo 
municipale, palazzo Rizzini (ex residenza nobiliare) E palazzo Pezzati (oggi sede bancaria.) Prima del rientro a Pozzolengo si 
proseguira’ per Medole con sosta lungo la strada , alla Pieve di Santa Maria, piccola chiesa di origine antichissima (anno 1000) 
in stile romanico che vanta al suo interno preziosissimi affreschi. Da visitare a Medole, il Teatro Comunale, la Torre Civica che 
conserva al suo interno una raccolta d’arte di opere pregevoli di artisti risalenti al XX secolo e la Parrocchiale dell’Asssunzione 



della Beata Vergine, edificio storico principale del borgo al cui interno, sull’altare maggiore, si trova una preziosissima pala del 
Tiziano. Rientro in hotel a Pozzolengo, cena libera e pernottamento in hotel.

3 GIORNO - MOZAMBANO – GARDA PARK ADVENTURE – POZZOLENGO 
Prima colazione in hotel e partenza per un’intera giornata di relax all’adventure Park “ La Quiete” di Lonato sul Garda, per 
vivere una giornata all’aperto all’insegna del divertimento immersi nella natura,tra percorsi tra gli alberi e zipline in totale 
sicurezza. Sosta per visita al comune di Mozambano, borgo di origine medievale nel cuore delle colline moreniche, immerso 
in un’area ricca di vigneti ed oliveti che lo classificano come il maggior produttore vitivinicolo di pregio della zona. Da visitare 
il Castello del XII secolo, la cinta muraria e le torri ben conservate. Costruzione di pregio la Parrocchiale di S. Michele di stile 
tardo-barocco contenente al suo interno diverse opere pittoriche di Maestri locali e la piazzetta delle Arti e dei Mestieri di 
recente ristrutturazione, affacciata sul Canale Virgilio, dove si svolgono concerti ed eventi culturali. Al termine della 
visita proseguimento in direzione Parco Avventura. Mattinata dedicata ad attivita’ all’aria aperta o di rilassarsi in piscina, nel 
pomeriggio possibilita’ di noleggio e-bike per un’itinerario alla scoperta del lungolago di Sirmione e Desenzano. Rientro in 
serata al parco e possibilita’ di cena presso il ristorante interno. Al termine rientro in hotel a Pozzolengo e pernottamento.

4 GIORNO - GOITO – NAVIGAZIONE SUL MINCIO VOLTA MANTOVANA - POZZOLENGO
Dopo la prima colazione partenza alla volta di Goito Comune situato nel cuore della provincia Mantovana tra la campagna e la 
vallata del fiume Mincio. Per la sua favorevole posizione geografica nel corso dei secoli e’ passato da Signoria dei Gonzaga a 
teatro delle guerre d’indipendenza, proprio in prossimita’ del Ponte della Gloria si tenne il Battesimo del fuoco del corpo dei 
bersaglieri contro le truppe austriache allo scoppio della Prima Guerra d’indipendenza. Nelle vicinanze del ponte si trova il 
busto bronzeo del Generale La Marmora ferito qui nel Maggio 1848. Il monumento principale del borgo e’ la Basilica in stile 
barocco della Madonna della Salute, che conserva al suo interno arredi e dipinti di valore. Lungo la sponda del fiume invece si 
ergono due ville residenziali: Villa Giraffa e Villa Moschini, residenza che sorge dove nel 1460 il Marchese Ludovico Gonzaga 
fece costruire una delle sue residenze piu’ belle e che conobbe il suo massimo splendore sotto il dominio di Guglielmo 
Gonzaga. Una grande attenzione fu riservata alla realizzazione del parco che doveva rivestire un rapporto piu’ diretto con la 
natura secondo le esigenze del Marchese e della Corte. Oggi la villa e’ sottoposta ai vincoli di bellezza naturale per il contesto 
che la circonda. Si consiglia la visita del Parco delle Cicogne, un bosco ripristinato e valorizzato sotto la gestione del Parco del 
Mincio, che lo apri’ al pubblico affidandogli un valore educativo e didattico recuperando i locali delle vecchie scuderie per 
attivare una sala audiovisivi e una ludoteca biblioteca della natura. Inoltre dal 1994 il parco ospita il centro di reintroduzione 
della cicogna bianca che vide i primi nati nel 1996. Possibilita’ di esperienza enogastronomica in azienda agricola del territorio. 
Nel pomeriggio proseguimento per Volta Mantovana comune di origini antichissime testimoniate dal suo centro storico e dai 
resti dell’antico castello risalente al secolo XI e poi trasformato dai Gonzaga. All’interno del suo centro fortificato si trovano le 
residenze patrizie di Palazzo Guerrieri Gonzaga (ora sede comunale) con una facciata cinquecentesca e un suggestivo giardino 



all’italiana. Nel piazzale antistante il palazzo vi sono le antiche scuderie. Utilizzate per l’allestimento di mostre e grandi 
manifestazioni di carattere culturale e villa Venier Restauaro di un antico convento domenicano. Per la sua posizione naturale 
confinante con il parco regionale del Mincio, il paese di Volta si rivela essere una meta di interesse naturalistico interamente 
attraversato da ciclovie e sentieri . In serata rientro in hotel a Pozzolengo, cena libera e pernottamento.

5 GIORNO – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – SOLFERINO E SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - POZZOLENGO
Prima colazione in hotel e partenza per una giornata immmersiva ed emozionale nella storia del nostro Paese. Si iniziera’ con 
la visita di Castiglione delle Stiviere, cuore pulsante dell’alto Mantovano, territorio dove natura, cultura e storia si intrecciano 
con grande armonia rendendola ospitale in ogni stagione, con il verde dei suoi boschi e delle sue campagne. Diede i natali il 
09 maro 1598 a colui che diventera’ il Santo Patrono mondiale della gioventu: San Luigi Gonzaga. Appartenente ad un ramo 
di una delle più potenti famiglie del Rinascimento italiano. Suo padre Ferrante era marchese di Castiglione; sua madre era 
dama di compagnia della moglie di Filippo II di Spagna, nella cui corte il marchese Gonzaga aveva una posizione eminente.
Rinunciando ai propri diritti dinastici di Marchese, Luigi scelse di fare una vita di rinunce e sacrifici votata alla cura dei poveri 
e degli ammalati, tanto da morire contagiato dalla peste a soli 23 anni il 21 giugno 1591. Tra le mura del Castello e’ presente 
una Stele che indica il l punto esatto in cui venne alla luce. Prima tappa della visita la Basilica di S. Lugi che affaccia sull’omonima 
piazza, eretta tra il 1608 ed il 1625 per volonta’ del fratello Francesco e che conserva al suo interno una preziosissima reliquia 
del suo cranio e le spoglie delle sue tre nipoti, fondatrici del collegio delle Vergini. La visita prosegue con il Museo Aloisiano 
che custodisce al suo interno importanti tesori che testimoniano la sua appartenenza ad un importante ramo della Casata 
dei Gonzaga di Mantova, oltre ad una serie di preziosi arredi, ritratti e corredi. Da non perdere la visita al Duomo dove Luigi 
iricevette il sacramento dell Battesimo e della Prima Comunione e al cui interno e’ sepolta la madre di Luigi, Marta Tana. Al 
termine della visita si prosegue per S. Martino della Battaglia, localita’ ricca di storia a poca distanza da Desenzano . La Torre di 
San Martino sorge sul colle piu’ alto ed e’ visibile gia’ dall’ingresso nel Comune, e’ uno dei simboli del Risorgimento italiano e 
dell’unita’ d’Italia durante la resistenza delle truppe sardo-piemontesi al comando del Re Vittorio Emanuele II contro l’esercito 
Austriaco nella battaglia che ebbe luogo il 24 giugno 1859. Fu costruita in ricordo del Re Vittorio Emanuele e dei soldati che 
combatterono negli anni dal 1848 al 1870. E’ alta 64 mt e il percorso per salire e’ agevole e adatto a tutti, non ci sono gradini. 
Dalla sua cima si puo’ godere di un panorama a 360°. Al suo interno sono espossti cimeli, armi e divise della Battaglia e del 
Risorgimento in genere. L’ingresso e’ a pagamento e il biglietto comprende anche la visita del Museo adiacente. Si puo’ anche 
acquistare un biglietto cumulativo che include anche la visita di Solferino. All’esterno tutt’attorno, un’ampio parco circonda 
l’edificio. Si puo’ anche fare un biglietto cumulativo a cui e’ dato il nome di “Tour del Risorgimento “ includendo nella visita, 
anche la Rocca di Solferino. A poca distanza dalla torre , percorrendo un viale alberato, si accede alla Cappella Ossario , al cui 
interno sono conservati i resti di migliaia di soldati dell’Armata sarda e di quella Austriaca. Fino ad un paio di anni fa, nei giorni 
dal 23 al 25 giugno si realizza un’importante evento di Rievocazione storica dalla Battaglia e che richiama visitatori da ogni 
parte. Sosta per il pranzo Nel pomeriggiio trasferimento a Solferino, altro luogo simbolo per la nostra storia e dove la Battaglia 



fu piu’ cruenta e che vide scontrarsi i Francesi guidati da Napoleone III e l’Esercito Austriaco guidato da Francesco Giuseppe e 
lasciando sul campocmigliaia di caduti che combatterono per l’ideale della Patria. Le ingenti perdite di uomini indussero 
Napoleone III a firmare velocemente l’Armistizizo di Villafranca e ponendo di fatto fine alla guerra. La visita iniziera’ dalla Rocca, 
un torrione quadrato alto 23 mt costruito nel 1022 sulla sommita’ della collina piu’ importante del Mantovano (206 mt ). Per la 
sua posizione strategica di controllo del territorio durante il periodo del Risorgimento fu soprannominata i “La Spia d’Italia”. La 
visita proseguira’ con il Museo Storico situato ai margini del Parco dell’Ossario. Al suo interno numerosi cimeli, armamenti e 
ricordi degli eserciti franccese ed austriaco ma anche di parte della storia italiana. Nel giardino del Museo di fronte alla piazza 
Ossario con al centro la colonna dedicata ai caduti, e’ stata posata la statua bronzea di Jean Henry Dunant inaugurata il 21 
giugno 2014 in occasione del 150° della firma della convenzione di Ginevra e nel 150° della nascita del primo comitato italiano 
di Croce Rossa. Visita all’Ossario di Solferino posizionato all’interno della piu’ antica cbiesa di Solferino (S. Pietro in Vincoli) 
raggiungibile percorrendo il lungo viale dei cipressi che da Piazza Ossario porta alla Chiesa. Il conte Luigi Torelli primo fondatore 
della Societa’ di S. Martino/Solferino, Ente morale nato nel 1870 si fece carico di onorare tutti i caduti nella sanguinosa Battaglia 
del 1859 a Solferino e in genere a tutti coloro i quali avevano combattutto per l’indipendenza dell’Italia. La visita termina con 
il Memoriale della Croce Rossa Monumento eretto nel 1959 in ricordo del primo Premio Nobel per la pace della storia italiana: 
Jean Henry Dunant che ideo’ la Croce Rossa proprio a seguito della sanguinosa battaglia di Solferino. Il Memoriale ospita le 
pietre in marmo delle 187 nazioni aderenti a Croce Rossa e Mezza Luna Rossa. In serata rientro in hotel a Pozzolengo, cena 
libera e pernottamento.

6 Giorno - POZZOLENGO – VERONA 
Prima colazione in hotel e partenza per Verona, possibilita’ di visita citta’ con guida (1/2 giornata) Pranzo in ristorante tipico 
(facoltativo) Nel primo pomeriggio si raggiungera’ l’aeroporto per la riconssegna dell’auto. Imbarco su volo diretto per Cagliari, 
arrivo e fine dei servizi.



Agenzia
Provincia di Ferrara
E. Romagna



COLLINE MORENICHE
STORIA E GUSTO SULLE RIVE DEL MINCIO
ITINERARIO PER GRUPPI - 3 GIORNI/2 NOTTI AUTUNNO 2021

Le colline Moreniche è un territorio che si sviluppa lungo le rive del Mincio. Terra che ha visto battaglie storiche, che da vita ad 
un vino come il Lugana e che coniuga Lago di Garda e territori collinari. Borghetto sul Mincio è uno dei borghi più’ belli d’Ita-
lia. Solferino e San Martino custodiscono stendardi Austriaci e Italiani Percorsi cicloturistici, percorsi enogastronomici e percorsi
storici. Un mix giusto per ogni viaggiatore. QUOTA PER PERSONA € 370,00

1 Giorno (venerdì)
Partenza da Ferrara con autobus G.T e arrivo presso la località CAVRIANA incontro con la guida e visita di VILLA MIRRA, di origini
cinquecentesche che appartenne alla famiglia Gonzaga di Mantova poi venduta nel 1883 alla famiglia di Mirra Pastore; si 
prosegue poi al Museo vecchio mulino antichi mestieri. Al termine delle visite PRANZO IN RISTORANTE
Nel pomeriggio proseguimento per PALAZZO GONZAGA in località Volta Mantovana, edificato nel 1400 come villa di cam-
pagna dalla famiglia Gonzaga, al suo interno pregevoli affreschi e soffitti lignei di fattura cinquecentesca. Da non perdere i 
Giardini della villa, costruito a partire dal 1500. Si prosegue poi alla visita dell’Azienda e Cantina Ricchi con degustazioni, visita 
guidata della cantina. Ore 18:00 circa check in presso l’hotel e assegnazione delle camere.
Cena in hotel e pernottamento

2° Giorno (sabato)
Colazione in hotel e partenza per Castellaro Lagusello. Incontro con la guida che ci accompagnerà nella visita del Borgo e del
Castello che conserva inalterato l’originario impianto urbanistico, alcuni edifici medievali e le opere difensive. La repubblica di
Venezia si appropriò del borgo dal XV fino al XVII. Poi ci trasferiremo a Monzambano per conclude la mattina con la vista del 
Castello e della chiesa di San Michele. Il castello arroccato tra le colline moreniche e affacciato sulla Valle del Mincio caratterizzato 
da una cresta irregolare domina il panorama. ad oggi è uno degli esempi più’ intatti e completi di architettura castellana.
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio si prosegue con un percorso cicloturistico lungo la pista ciclabile sul Mincio che inizia da
Monzambano e termina con il bellissimo borgo di Borghetto sul Mincio (5,5km) all’arrivo breve visita e tempo libero per foto e 
relax. Nel pomeriggio rientro presso la struttura accompagnati dall’autobus.
Tempo libero, cena in hotel e pernottamento.

3° Giorno (domenica)
Colazione in hotel e check out delle camere. La giornata sarà dedicata alla visita dei luoghi di battaglia del territorio Morenico. 
Castiglione delle stiviere, la Rocca e l’Ossario di Solferino sempre insieme alla guida che ci accompagnerà durante tutto il 
percorso. Pranzo in ristorante durante il percorso.
Rientro in serata a Ferrara in serata.



IL TOUR DI GRUPPO SARA’ CONFERMATO CON MINIMO 30 PERSONE PARTECIPANTI
prezzo a persona in camera doppia €370,00 FINITO di tutto quanto menzionato nel programma.
Quotazione su richiesta per singole /triple e riduzione bambini
LA QUOTAZIONE INCLUDE:
• 2 notti in hotel 3* in HB (COLAZIONE E CENA CON BEVANDE INCLUSE)
• Visita guidate intera giornata e ingressi ove previsti
• 3 PRANZI IN RISTORANTE ( 1 GIORNO- 2 GIORNO -3 GIORNO) con bevande incluse
• VISITA VIGNETI e CANTINA con degustazione di 3 vini
• Noleggio Bicicletta
• Accompagnatore Agenzia di Viaggi
• Autobus G.T per tutta la durata del Viaggio
• ASSICURAZIONE MEDICA CON COPERTURA COVID
NON COMPRESO NELLA QUOTA:
• Tutto quanto menzionato ne “la quota comprende”
• Tassa di soggiorno da pagare in loco
• Extra personali
• ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO DA RICHIEDERE AL MOMENTO DELLA CONFERMA

Il tour Prevede dei percorsi cicloturistici adatto a tutti. Si raccomandano comunque i clienti al momento della prenotazione di
avvertire di eventuali patologie fisiche. Comunicare con preavviso eventuali allergie/intolleranze alimentari

L’assicurazione medica con copertura Covid-19 si intende che nell’eventualità di Positività durante il tour la quarantena e le 
spese mediche saranno coperte dall’assicurazione. L’autobus G.t avrà capienza massima come stabilito da DPCM al momento
della conferma del tour (80%). Uso dei dispositivi di sicurezza se in vigore al momento della partenza

PRENOTAZIONE
Al momento della conferma € 100,00 a titolo di caparra per l’iscrizione
al tour. Saldo 30 giorni prima della partenza
Con Bonifico bancario / Bancomat / Assegno / Contanti
importante

IL TOUR DELLE TERRE APUANE SARÀ CONFERMATO ED EVENTUALMENTE
POSTICIPATO IN BASE AI DECRETI LEGGE IN VIGORE



Agenzia
Provincia di Verona

Veneto



Emozioni all’aria aperta
Stacca la spina e rilassati immerso nella campagna di Verona, alla scoperta delle Terre del Custoza e del Parco del Mincio.
Scoprirai un territorio caratterizzato da verdi colline e antiche contrade. Vivrai esperienze uniche dove tutti i tuoi sensi saranno 
coinvolti…a cavallo, in bicicletta, a piedi e in canoa!

GIORNO 1 - TREKKING E PICNIC TRA I FILARI
Arrivo, check-in e sistemazione in hotel. Pomeriggio dedicato a un’esperienza di trekking, con un’itinerario immerso tra le dolci 
colline delle Terre del Custoza, culla del famoso Custoza DOC. Andrai alla scoperta delle varietà dei vitigni autoctoni quali la 
Garganega, il Trebbianello e la Bianca Fernanda, tipici dei vini veronesi. 
Lontano dal traffico e dallo stress, camminerai attraverso vigneti, piccoli boschi e zone ricche di flora.
Per finire, arriverai ad una cantina a conduzione familiare dove potrai degustare un picnic tra i filari, assaggiando alcune eccellenze 
gastronomiche del territorio, accompagnate da ottimi vini locali. Un’esperienza che coinvolge tutti i sensi: dal profumo della 
vigna, dalle sfumature dei fiori agli aromi della tavola veronese.
Rientro, cena libera e pernottamento.

GIORNO 2 - CANOA SUL FIUME MINCIO
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata ad un’esperienza esclusiva in canoa, percorrendo uno dei Parchi Naturali Fluviali 
più grandi d’Europa: Il Parco del Mincio, unico emissario del Lago di Garda. Partendo da Pozzolo, percorrerai in canoa le acque 
del fiume per circa 2 ore, immergendoti nella natura incontaminata, ammirando in totale relax una varietà di specie animali e 
vegetali protette. Un’avventura indimenticabile che ti porterà in una cornice  unica: un mulino del 1400 dove lascierai la canoa 
e ti rilasserai per il pranzo.
Da qui, il ritorno a Pozzolo sarà previsto in e-bike affiancando il fiume attraverso campi e natura. 
Rientro, cena libera e pernottamento.

GIORNO 3 - PASSEGGIATA A CAVALLO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata ad esplorare le Terre del Custoza in modo autentico, insolito ed emozionante… a 
cavallo! Un’avventura per principianti e non solo.
All’interno del maneggio entrerai in sintonia con la tua guida che ti aiuterà  a prendere confidenza con i cavalli pronti a partire. 
Per circa 2 ore ti addentrerai tra vigneti e piante da frutto, mentre ti verranno raccontate innumerevoli storie sulle tradizioni e 
aneddoti locali.
Alla fine della cavalcata raggiungerai in auto il vicino paese di Valeggio sul Mincio. Degusterai in una tipica bottega di pasta 
fresca un pranzo a base dei famosi tortellini “Nodo d’Amore”: un prodotto ricco di storia e tradizioni, accompagnato da un 
buon bicchiere di vino.
A piedi potrai raggiungere il borgo di “Borghetto sul Mincio” e farti avvolgere dall’atmosfera medievale.
Partenza.



INFORMAZIONI UTILI

Il viaggio include:
Pernottamento in B&B o agriturismo
Prima colazione
Trekking guidato e picnic tra i filari
Tour guidato in canoa e pranzo in Mulino
Passeggiata a cavallo e degustazione di tortellini di Valeggio “Nodo d’Amore”
Assicurazione medica

Il viaggio non include:
Tassa di soggiorno
Polizza annullamento viaggio
Extra: tutto quanto non menzionato nella sezione “Il viaggio include”

Importante: 
Questo itinerario prevede gli spostamenti con i mezzi propri ma può essere personalizzato in base alle tue esigenze.

GLAMPING SULLE COLLINE MORENICHE DEL GARDA TRA NATURA E AVVENTURA
Vivi le Colline Moreniche del Garda in  modo originale; tre giorni alla scoperta di una destinazione che presenta aspetti unici e 
suggestivi grazie alla vicinanza del lago, in un luogo poco battuto dal grande turismo di massa. Un territorio con una tradizio-
ne gastronomica impareggiabile. Il nostro tour è dedicato all’avventura, alla natura e all’enogastronomia. Potrai vivere espe-
rienze uniche, inclusa quella di fare glamping dentro una yurta immersa nel verde! 

GIORNO 1
Arrivo a Monzambano, check-in e sistemazione in glamping. La Yurta (tenda di origini Mongola) è perfetta per godere a pieno 
della natura. Ecologica e immersa nel verde, questa tenda è ideale per chiunque abbia voglia di una vacanza confortevole ma 
unica nel suo genere.
Pomeriggio dedicato ad una esperienza off-road piena di adrenalina e divertimento in totale sicurezza: escursione in quad al 
tramonto, guidando su e giù per i dolci pendii delle Colline Moreniche percorrendo sentieri sterrati che si snodano tra boschi, 
prati, vigneti e oliveti, lungo corsi d’acqua e lontani dalle strade più battute.

GIORNO 2
Prima colazione in agriturismo e partenza per Monzambano. Inizio del tour enogastronomico accompagnati in e-bike tra le 
bellezze naturalistiche di uliveti e meleti alla scoperta di uno dei borghi più belli d’Italia: Castellaro Lagusello. Durante l’escur-
sione potrai fare una degustazione in un frantoio a conduzione familiare e conoscere il metodo di produzione e spremitura 
dell’oro del Garda. Vivrai un’esperienza sensoriale unica e indimenticabile in un agriturismo locale, assaggiando vino naturale, 



erbe officinali, prodotti da forno, miele e composte dolci e salate, tutto rigorosamente fatto in casa. 
Pomeriggio libero.

GIORNO 3
Prima colazione in agriturismo. Mattinata dedicata a una esperienza esclusiva all’interno di uno dei Parchi Naturali Fluviali più 
grandi d’Europa: Il Parco del Mincio, unico emissario del Lago di Garda. Navigherai in canoa immergendoti nella natura incontaminata 
ammirando in totale relax una varietà di specie animali e vegetali protette, una avventura unica e indimenticabile.
Rientro in agriturismo e partenza.

INFORMAZIONI UTILI

Il viaggio include:
Pernottamento in agriturismo – glamping in tenda yurta
Colazione
Escursione in quad (con guida)
Tour in bici con degustazioni (con guida)
Tour in canoa (con guida)
Assicurazione medica

Il viaggio non include:
Tassa di soggiorno da saldare direttamente in loco
Polizza annullamento viaggio
Extra tutto quanto non menzionato nella sezione “Il viaggio include”

Importante: 
Questo itinario prevede gli spostamenti con i propri mezzi ma può essere personalizzato in base alle tue esigenze.

Workshop fotografico: scatti tra le Colline Moreniche del Garda 
Paesaggi, natura e tradizioni unite a un workshop fotografico itinerante nel bellissimo contesto delle Colline Moreniche del 
Lago di Garda; impara, scatta e viaggia in un nuovo modo.
Partenze: 1-3 Ottobre 2021 e 25-27 Giugno 2021. Prezzo: a partire da €575.

GIORNO 1
Arrivo alle 14:00, check-in e sistemazione. Pomeriggio dedicato alla visita guidata e degustazione presso un’azienda agricola 
del territorio con sessione fotografica tra i vigneti del Lugana. Inizieremo il workshop con una breve lezione dove verranno 
spiegate le tecniche di ripresa e alcuni trucchi per migliorare gli scatti della fotografia di paesaggio.
Rientro in hotel e cena libera. Workshop fotografico serale per la post-produzione degli scatti.



GIORNO 2
Prima colazione in hotel. Visita guidata dei borghi medievali con sessione fotografica dedicata. Pranzo libero. 
A seguire pomeriggio dedicato alle attività outdoor.  Potrai vivere una esperienza off-road in totale sicurezza: escursione in 
quad, guidando su e giù per i dolci pendii delle Colline Moreniche percorrendo sentieri sterrati che si snodano tra boschi, 
prati, vigneti e oliveti. Sessione fotografica dedicata. Cena libera. 
Rientro in hotel per la post-produzione degli scatti.

GIORNO 3
Prima colazione in hotel. Partenza per Ponti Sul Mincio. Inizio del tour guidato del Forte Ardietti, importante sito storico. Il forte 
è una delle fortificazioni che facevano parte del famoso “Quadrilatero” ed è conservato integralmente, all’interno si trovano 
oggetti e armamenti dell’epoca.

INFORMAZIONI UTILI

Il viaggio include:
Pernottamenti in hotel o agriturismo in camera doppia con letti singoli
Colazione
Visita guidata e degustazione presso azienda agricola del territorio
Escursione in quad
Visita guidata dei borghi medievali
Visita guidata presso Forte Ardietti
Fotografo accompagnatore
Workshop fotografici live
Workshop fotografici di post-produzione
Gadget di benvenuto (k-way, ombrello).
Assicurazione medica

Il viaggio non include:
Tassa di soggiorno da saldare direttamente in loco
Polizza annullamento viaggio
Extra tutto quanto non menzionato nella sezione “Il viaggio include”

ADESIONI: min 7

Importante: 
Questo itinerario prevede gli spostamenti con i propri mezzi ma può essere personalizzato in base alle tue esigenze.



Agenzia
Provincia di Rimini
E. Romagna



VIAGGIO VERSO IL BENESSERE

GIORNO 1
Il vostro viaggio comicia nelle Terme di Colà. É una SPA naturale di 13 ettari immersa tra piante e alberi, con laghi e cascate 
di acqua termale. Si consiglia di proseguire con la cena nell’agriturismo La Montina, che propone piatti tipici del territorio. La 
struttura in cui allogerette è posta in cima ad una collina, gode di una vista a 360 gradi sulle colline moreniche del Lago di 
Garda. La sera vi aspetta un rilassamento guidato con un Saluto alla Luna.

GIORNO 2 
Risveglio mattutino con Saluto al Sole. Respirazione guidata abbinata ad esercizi corporei. La colazione può essere consumata 
in mezzo alla natura, ed è a base naturale, integrali e km 0. Si prosegue con una escursione in canoa, dove potrete scoprire il
territorio del fiume Mincio. Alla fine della navigazione vi aspetta un picnic all’aperto. Dopo pranzo si parte per visitare la
città Volta Mantovana, famosa per il suo Palazzo Gonzaga e i giardini all’italiana.
Nel pomeriggio si svolgerà la visita della cantina Ricchi con una degustazione dei vini e tipiche stuzzicherie Mantovane.
Al rientro nell’albergo ci sarà un concerto con il suono prodotto dalle campane di cristallo. Il tempo libero per la vostra cena.
La sera vi aspetta un rilassamento guidato con un Saluto alla Luna.

GIORNO 3
Risveglio mattutino con Saluto al Sole. Respirazione guidata abbinata ad esercizi corporei. La colazione. Si parte dalla struttura 
con e-bike, tra gli uliveti, vigneti e alla scoperta di uno dei borghi più belli d’Italia, Castellaro Lagusello, vicino alla quale si 
trova il lago a forma di cuore. Assageremo vino naturale, miele e prodotti fatti con la farina di grano antico. Rientro nell’albergo 
per la partenza.

INCLUSO NEL VIAGGIO
- Prenotamento in agriturismo in camera
   doppia e prima colazione (2 notti).
- Ingresso alle Terme di Colà.
- Due risvegli mattutini guidati.
- Due rilassamenti serali guidati.
- Escursione in canoa e picnic.
- Degustazione nella cantina Ricchi.
- Concerto delle campane di cristallo
   presso l’agriturismo.
- Escursione guidata con il noleggio
   della e-bike e la degustazione.

NON INCLUSO NEL VIAGGIO
- Trasporto.
- Le cene.
- Le spese personali.
- Tutto quello che non è previsto dal
  programma.
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