
 
 

Domenica 5 Giugno 2016 

 
Borghi, abbazie e rocche nella zona del Lago di Garda: 

Sirmione, Lonato e Maguzzano.  
 

Ore 07.45: ritrovo in Piazzale Cadorna, partenza ore 08.00 
Ore 08.10: ritrovo stazione dietro al tempio votivo 
Ore 08.20: ritrovo ingresso autostrada Verona sud    
 

Ore 08.45:   arrivo a Sirmione e visita guidata al borgo di Sirmione con la sua storia, le 

terme, i monumenti. Tappa fondamentale: le Grotte di Catullo al termine di una dolce 

salita percorribile a piedi o con un trenino (possibilità di scelta in loco). 

(Pausa caffè durante il percorso).  

Sirmione fiore delle penisole e delle isole 

con quanta gioia ti rivedo.....  

(Catullo) 

Sirmione, la "Perla del Garda", è un paese incantevole costruito su una lingua di terra 

lunga e stretta. Già abitata dall'età del Bronzo, nell'epoca romana divenne luogo di 

vacanza e soggiorno per ricche famiglie veronesi, come testimonia l'imponente sito di 

una domus edificata nel periodo augusteo sulla punta della penisola, con vista 

panoramica. E' nota come "Grotte di Catullo", così denominata dal XV secolo per le 

rovine somiglianti a caverne, ricoperte da vegetazione. Il complesso archeologico è 

considerato l'esempio più rilevante di villa romana dell'Italia settentrionale. 

Dopo la visita, una piacevole passeggiata in discesa, seguendo la costa orientale, ci 

riporterà al pullman. 

Ore 12.00:   trasferimento a Lonato che merita l'attenzione del visitatore sensibile alla 

cultura del Bello qui ben rappresentato dal complesso monumentale comprendente la 

Casa del Podestà e la Rocca . 

Ore 12.45:   arrivo e  pranzo libero  
 
Ore 14.30:   visita alla Casa del Podestà e alla Rocca  

Splendido esempio di palazzo rinascimentale, la Casa del Podestà fu costruita come sede 

di rappresentanza della Serenissima di Venezia per il controllo del territorio: è legata alla 



Fondazione Ugo da Como, avvocato, politico e collezionista del Novecento il quale, 

consapevole dell'importanza storica del sito, lo fece restaurare con l'intento di restituire 

all'edificio l'antica dignità di ameno luogo di cultura. Divenne così una dimora borghese 

dall'immenso patrimonio archivistico e artistico: dipinti, sculture, ceramiche e 

soprattutto una biblioteca ricchissima di manoscritti, codici miniati, incunaboli, 

cinquecentine, rarità bibliografiche e autografi di Ugo Foscolo. 

La Rocca visconteo-veneta (XI sec.) rappresenta uno dei simboli di Lonato, estesa 

fortificazione lombarda sovrastante la collina, imponente nel suo impianto 

architettonico. Essa domina la città, è visibile ovunque e permette di ammirare dall'alto 

una splendida vista del lago di Garda. 

Ore 16.30:   trasferimento a Maguzzano per la  visita  guidata all’Abbazia con il  
Chiostro e l’Uliveto 

Nata come "Abatiola" benedettina alla fine del IX secolo, la Chiesa ha subito nel tempo 

alterne vicende: incendi, devastazioni, ricostruzioni, la più importante in epoca 

rinascimentale. Nel Novecento ospitò i monaci cistercensi e poi fu gestita dalla 

Congregazione di don Calabria. L'abbazia, a una sola navata, conserva interessanti 

affreschi e tele, tra cui la cinquecentesca Pala dell'Assunta, del Moretto, e un bel 

crocefisso ligneo. Elegante e armonico, il Chiostro è circondato da alte colonne 

rinascimentali; l'uliveto si presenta come luogo di pace per religiosi e laici, cui l'Abbazia 

offre ospitalità gradita durante tutto l'anno. 

 
Ore 18.15:   pausa caffè 
 
Ore 18.30:  rientro a Verona  
 

Quota: € 50,00 per i soci in regola col tesseramento 2016; € 55,00 per simpatizzanti e soci non in 

regola col tesseramento 2016.  

 
La quota comprende: il viaggio di andata e ritorno con pullman GT riservato e le visite guidate 

come da programma.   

Considerate le necessità organizzative, è necessario iscriversi e versare la 

quota entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 27 maggio. 
 

Pagamento: 

--Presso Expotur viaggi di Verona via Bezzecca 5/D, 37126 Verona. 

Tel. 045 8348032, Fax 045 8130112, mail info@expoturviaggi.com 

Apertura da lunedì a venerdì 9.30-13.00 --- 15.00-18.30 

 

--con Bonifico bancario su: 

Expotur viaggi Verona, Banca MPS, IBAN IT08G0103011705000001201089. 

Causale: visita Lonato 5-6-2016 

 
N.B. per i pagamenti con bonifico è necessario avvisare l’agenzia 
tramite telefono o email. 
 
 

Per problemi urgenti contattare i numeri 349 7560310 oppure  392 5149674. 

 


