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13 settembre 2020 

L’INCANTO DEL LAGO DI GARDA  
e VILLA BETTONI 
in pullman G.T. da Faenza e Ravenna 

 
Partenza in pullman G.T. da Ravenna Piazzale COOP S.Biagio alle ore 5,45, da Faenza Piazzale Pancrazi alle ore 6,20 e 
da Castel Bolognese semaforo alle ore 6,30 per il LAGO DI GARDA  il lago più grande del paese, con una superficie di 
circa 370 chilometri quadrati. Sosta per una passeggiata e pranzo libero a SALO’, cittadina distesa su un incantevole 
golfo ai piedi del monte S. Bartolomeo. Passata alla storia come Capitale della Repubblica Sociale Italiana dal '43 al '45, 
Salò sfoggia palazzi liberty dalle tinte pastello con un lungolago molto piacevole per 
una bella passeggiata. Un salotto fra acque blu e macchia mediterranea. 
Proseguimento per Gargnano e visita guidata di VILLA BETTONI e del meraviglioso e 
sontuoso giardino all’italiana dove, oggi come secoli fa, lo sguardo si perde 
all’orizzonte, tra le sfumature e le trasparenze del Lago di Garda; scivola sulla 
rigogliosa vegetazione mediterranea, accarezza le vette aspre e gentili delle Alpi per 
ritornare, infine,  nella corte della sontuosa dimora settecentesca che ospitò, tra gli 
altri, Giacomo Puccini, Victor Hugo, Giuseppe Garibaldi e perfino Napoleone Bonaparte. Il merito di tanta e tale 
meraviglia va ai sedici fratelli Bettoni, figli di  Gian Domenico Bettoni (1663-1748), fondatore della ditta commerciale 
che all’inizio del Settecento vendeva in tutta Europa i limoni coltivati a Bogliaco, spingendosi fino in Russia. Villa Bettoni 
lascia da sempre a bocca aperta i suoi ospiti per gli eleganti affreschi, le magnifiche sculture, i mobili sontuosi, le tele 

preziose, la splendida biblioteca e i giardini monumentali.   
Al termine della visita proseguimento per una limonaia anch’essa a Gargnano. Si tratta di 
un’antica costruzione risalente al XVI sec. ed utilizzata per la coltivazione dei limoni. 
Presenta una struttura unica nel suo genere, ma a differenza delle limonaie limitrofe, 
ormai per la maggior parte abbandonate o riutilizzate come abitazioni o giardini, “la 
Malora”, grazie all’impegno e alla passione del proprietario Giuseppe Gandossi e di suo 

figlio Fabio, è a tutt’oggi una limonaia produttiva, perfettamente conservata. Visita guidata ed al termine piccola 
degustazione di prodotti della casa con possibilità di acquisti. Inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata. 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE   (massimo 35 partecipanti)  
85 € (minimo 30 partecipanti)    88 €   (minimo 25 partecipanti) 

 

La quota comprende:       La quota non comprende: 

 Viaggio in pullman G.T. (2 autisti)    - pranzo 

 Costo ingresso e visita guidata Villa Bettoni   - quanto non indicato alla voce 

 Costo ingresso e visita guidata Limonaia      “la quota comprende” 

 Assicurazione medica comprese malattie preesistenti 
 

RIPARTIAMO INSIEME, IN SICUREZZA! 
I mezzi di trasporto utilizzati per i nostri viaggi rispettano i protocolli anti contagio e vengono sanificati regolarmente; 

durante il viaggio verranno applicate le norme di distanziamento per garantire la massima sicurezza ai viaggiatori. 
 

Prenotazioni entro il  31 agosto 2020   
(dopo tale termine solo salvo disponibilità) 

 

Saldo al momento della prenotazione 
  

Per informazioni e prenotazioni:  
UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925  

Martedì  e sabato dalle 10 alle 12  

Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – 338 1497708 
Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – 338 9637403 

Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA  tel.0544/215343 


