P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800
C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172
VIA PADOVA, 30 TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636
VIA ROMA, 208/A ALBIGNASEGO (PD) - Tel. 049 8626882
NEW!!! Corso delle Terme, 25/A MONTEGROTTO T. (PD) – Tel. 049 795275
Mail: info@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

SABATO 2 GIUGNO 2018
Partenze:
-

Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

06.30 Rovigo – Hotel Cristallo
06.45 Monselice – park Supermercato Conad
07.00 Conselve – davanti Agenzia Viaggi TIF
07.15 Albignasego – P.le Donatore
07.30 Brusegana – Park Pollicino
Sistemazione in pullman e partenza per Gardone.
All’arrivo visita guidata del Vittoriale. Il Vittoriale
degli Italiani è un complesso di edifici, vie, piazze,
un teatro all'ap erto, giardini e corsi d'acqua
eretto tra il 1921 e il 1938, costruito a Gardone Riviera sulla sponda bresciana del lago
di Garda da Gabriele d'Annunzio con l'aiuto dell'architetto Giancarlo Maroni, a memoria
della "vita i nimitabile" del poeta-soldato e delle imprese degli italiani durante la Prima
guerra mondiale. Spesso, per sineddoche, tale nome è riferito soltanto alla casa di
d'Annunzio, situata all'interno del complesso. La casa, precedentemente di proprietà del
critico d'arte tedesco Henry Thode, è denominata dal poeta Prioria ovvero casa del
priore, secondo una simbologia conventuale che si ritrova in molte parti del Vittoriale.
L'antica facciata settecentesca della casa colonica viene trasformata e arricchita dal Maroni, tra 1923 e il
1927, con l'inserimento di antichi stemmi e lapidi che richiamano alla memoria la facciata del Palazzo
Pretorio di Arezzo. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata libera a Desenzano.
Tutto il centro storico di Desenzano è popolato da un serie di monumenti che si possono ammirare durante
una semplice passeggiata tra le vie della città. Il centro storico ha origine nel Cinquecento grazie
all’intervento di Giulio Todeschini, famoso architetto dell’epoca. Qui troviamo
il palazzo del Provveditore e nella stessa piazza il monumento a S. Angela
Merici costruito nel 1782. Spostandosi sul lungolago si possono visitare
il monumento del generale Achille Papa, opera di Giancarlo Maroni lo stesso
che ha progettato il Vittoriale di D’Annunzio, il lungolago di Riva e il
monumento dei caduti di tutte le guerre, opera moderna. Altro punto di
Desenzano da non perdere è il porto vecchio, nato nel 1200 soprattutto come
mercato di grani durante l’epoca della Repubblica veneta. Sulla darsena si
erge palazzo Todeschini, altra opera del Todeschini, originaria casa comunale di Desenzano. Una particolarità
di questo palazzo è la “pietra dei disoccupati” dove anticamente avvenivano le condanne per fallimento. Al
termine sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in serata per le ore
21.00 circa. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.

QUOTA PER PERSONA € 58,00 (incluso: pullman, guida, ingresso completo al complesso
del Vittoriale inclusa la Casa, accompagnatore)
Bambini 0 – 3 anni gratuiti. (Eventuali pasti da pagare in loco)
Quota bambini 4 - 12 anni non compiuti accompagnati da due adulti € 40,00
PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI PRESSO LE NOSTRE AGENZIE

Per i viaggi di importo fino a € 55,00 si richiede il saldo all’iscrizione. Per i viaggi di importo superiore
si richiede acconto di € 20,00 e saldo 7 giorni prima della partenza.
Regolamento La prenotazione e l’assegnazione del posto saranno effettuati solo al versamento dell’acconto.
I posti saranno assegnati in ordine di prenotazione. L’assegnazione è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazioni da parte dell’agenzia.
Eventuali annullamenti prima della partenza comporteranno una penale di € 20,00 per persona.
L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 3gg prima della
partenza, con rimborso delle quote versate. L’AUTISTA E L’ACCOMPAGNATORE SI RISERVANO DI MODIFICARE L’ORDINE DI DISCESA DEI
PASSEGGERI AL RIENTRO DAL VIAGGIO.

GITE GIORNALIERE

