
Mostra Van Gogh e Lago di Garda 
3 - 4 febbraio 

 
Weekend tra i magici colori dei dipinti di Van Gogh e del Lago di Garda! Due giorni 
insieme per visitare la mostra del pittore olandese a Vicenze e passeggiare lungo le 

rive del Lago che si divide tra tre regioni! Relax alle terme, visita di Desenzano, 
Sirmione e, soprattutto, del Vittoriale degli Italiani: programma strepitoso! 

 

Ritrovo: sabato 3 febbraio, Fano (PU), Piazzale di Via della Giustizia, ore 07.00. 
Trasporto: pulman 
3 febbraio 
Visita guidata alla Mostra Van Gogh.  
Pranzo libero e tempo a disposizione per la visita della città.  
Relax all’Aquardens Terme & Spa fino alle 22.30; sono disponibili diverse soluzioni per la cena libera in self 
service e/o al bar a bordo piscina … direttamente in accappatoio!!  
In serata trasferimento in Valpolicella e sistemazione in albergo nelle camere riservate.  
04 Febbraio 2018  
Trekking al Lago di Garda lungo il percorso che si snoda dall’Eremo dei Camaldolesi di Garda a Lazise: circa 
11 km di camminata tutti in pianura con punti panoramici su Lago di Garda, Garda e il suo golfo, Isola del 
Garda e Penisola di Sirmione.  
Visita guidata al Vittoriale degli Italiani, inclusa la casa di Gabriele D’annunzio.  
Rientro a Fano previsto per le ore 22.00 circa.  
Quota: 195 €. Ingresso Aquardens (facoltativo): 26 € 
Cosa portare: scarpe da trekking, giacca a vento, maglione e/o pile, cappello di lana e guanti, borraccia, 
cioccolata e frutta secca, kway o mantella antipioggia, il necessario per dormire e lavarsi, abbigliamento e 
ricambi per 2 giorni. Si consigliano bastoncini, binocolo e macchina fotografica 
Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 10 gennaio. 
L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. 
Per informazioni e prenotazioni:  
Agenzia Viaggi CivadiViaggiare, Via Garibaldi 104/106, Fano, tel. 0721802755, email: info@civadiviaggiare.it 
Per informazioni sulle escursioni: 
Niki (Guida Ambientale Escursionistica AIGAE): cell. 3286762576, e-mail: niki@passamontagna.org 
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