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IL GARDA:
TRA FORTIFICAZIONI, DEGUSTAZIONI ED ESCURSIONE IN BARCA
ALL’ISOLA DEL GARDA

DOMENICA 1 AGOSTO 2021
Ritrovo dei Sigg partecipanti a Carpenedolo, parcheggio Italmark alle ore 07.30, a Guidizzolo
Piazzale Marconi alle ore 07.45, a Mantova Piazzale Michelangelo alle ore 08.10. Sistemazione in
pullman ai posti assegnati e partenza per LAZISE, per la visita guidata al trecentesco centro
fortificato, perfettamente circondato da cinta muraria, tra le meglio conservate del Veneto,
assieme a Soave, Marostica e Montagnana. Lazise fu abitata in epoca romana, un cippo onorario
parla di una popolazione chiamata i Claudiensi, antichi abitanti di questa circoscrizione.
Dall’iscrizione sul cippo si deduce che praticassero principalmente attività agricole. Il nome pare
derivi dall’etimo latino Lacus, vale a dire villaggio lacustre. La cittadina ebbe il suo momento di
gloria nel X secolo quando l’imperatore Ottone II concesse ai suoi abitanti numerosi privilegi: i
diritti di porto, il diritto di pesca nelle acque antistanti il paese e l’autorizzazione a fortificare con
mura merlate il vecchio castello del IX secolo. Lazise di oggi è però quella voluta da Cansignorio
della Scala, che rafforzò il castello e le mura tra il 1375 e il 1381. Nonostante ciò fu espugnata dai
Visconti nel 1387. Nel 1405 anche Lazise passò alla repubblica veneta. Ebbe così inizio un lungo
periodo di pace. Con l’arrivo dei Francesi nel 1797 qui si stabilì il quartier generale, con
conseguenti requisizioni, sperperi, violenze, devastazioni, ruberie da parte dei soldati incontrollati.
Dopo la pace di Campoformio, il 17 ottobre 1797, il confine fra l’Impero asburgico e la Repubblica
Cisalpina attraversava il territorio di Lazise. Nel 1866 l’Italia si alleò con la Prussia contro l’Austria e
per effetto del trattato di Praga il Veneto fu riunito all’Italia. Il Porto era in epoca medievale assai
più ampio, l’accesso era sbarrato da una grossa catena ed era protetto da basse recinzioni che si
agganciavano alla Rocca. Sono ancora ormeggiate alcune barche di pescatori che testimoniano

l’antica vocazione peschereccia di questo paese. Il molo è intitolato ad un illustre personaggio di
Lazise, Francesco Fontana (1794-1867), farmacista di professione e botanico, noto per avere
scoperto, nel 1824, la salicina, il principio attivo dell’aspirina. Studiò le malattie delle rose, delle
viti e degli ulivi e si occupò della flora del Monte Baldo. La Dogana Veneta è un edificio che risale al
1329, veniva usato come darsena, dove gli Scaligeri e i Veneziani custodivano la flottiglia del lago
di Garda. Fu utilizzato nel tempo anche come mercato e come stabilimento per la filatura del
cotone. Nel 1937 divenne la Casa del Fascio. Al termine ci porteremo a Calmasino, alla tenuta Tre
Colline, ove verremo accolti con generosa ospitalità per una degustazione di olio d’oliva del
Garda, vini locali e prodotti tipici. Nel pomeriggio ci porteremo a BARDOLINO, classificata come
"Borgo più felice d'Italia". Visita guidata alla Pieve di San Severo, di origine romana caratterizzata
dall’absidiola meridionale più alta e stretta della settentrionale, che è bassa e larga ed esprime
una tradizionale avversione alla simmetria dell’arte romanica. Seguirà la visita guidata all’Oratorio
di San Zeno, edificio ecclesiastico più antico di Bardolino. La facciata non è più visibile in quanto vi
è stata addossata una casa. Nell’abside sono visibili frammenti di affreschi trecenteschi. Entro due
nicchie si intravedono una Madonna e un S. Pietro, che riportano al secolo IX e costituiscono un
documento eccezionale dell’arte carolingia nel territorio veronese. Imbarco, quindi, con barca
privata, seguendo la costa fino a Punta San Vigilio, scoprendo curiosità e leggende del nostro
lago. Navigheremo le acque dell’antico Benaco ripercorrendo la sua storia, ammirando i suoi
colori, la sua vegetazione, alcune ville famose ed altre meno conosciute. Sbarcheremo poi
sull’unica isola abitata del lago più grande di Italia: l’isola del Garda, che si svelerà ai nostri occhi in
tutta la sua bellezza. Ci accoglierà la famiglia Cavazza, proprietaria da quasi un secolo, che ci
racconterà la storia dell’isola fatta di pirati, personaggi illustri ed affascinanti segreti. Visiteremo i
giardini e passeremo attraverso alcune stanze della villa in stile neogotico veneziano, per poi
terminare con un aperitivo sulla terrazza panoramica. Al termine rientro a Bardolino, sistemazione
sul pullman e rientro ai luoghi di provenienza.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min. 20 persone) € 75,00 COMPRENDE:
-Viaggio a/r in pullman G.T. Lusso
- Visita guidata tutto il giorno
- degustazione olio del Garda, vini e prodotti locali
- Navigazione all’Isola del Garda
ISCRIZIONI: Si ricevono fino ad esaurimento posti dietro versamento dell’intera quota.
INFORMAZIONI presso:
-

Caprioli Viaggi – CARPENEDOLO – Tel. 030/969152
Bianchera (Tabaccheria B&B) – Via Veneto, 72 – Guidizzolo – Tel. 0376/847444
Agenzia OK VIAGGI – Viale Gorizia, 21 – Mantova – Tel. 0376/288044

Organizzazione tecnica: OK Viaggi s.r.l. – Viale Gorizia, 21 – 46100 MANTOVA - Telefono 0376/288044 – Fax 0376/382710
LICENZA REGIONALE A-B n° 18901/02 . POLIZZA ASSICURATIVA ALLIANZ n° 112367776. - Fondo di Garanzia IMA ITALIA Assistance n°
SOLV/2021/124.
REGOLAMENTO: Vedi NORME OK VIAGGI. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 38/2006. La legge italiana punisce con la pena
della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

