LE CASCATE DEL VARONE E IL VITTORIALE
Domenica 30 Maggio 2021
PROGRAMMA:
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in Pullman G.T. e
partenza per il TRENTINO, soste convenienti in grill lungo il percorso per i bagni e la
colazione facoltativa. Arrivo a RIVA DEL GARDA. Qui inizieremo la nostra prima
visita con le CASCATE DEL VARONE. La visita alle Cascate del Varone prevede più
punti di osservazione da cui si possono godere diverse scenografie. La prima
visuale è possibile averla dal basso, attraverso la Grotta Inferiore: da qui è possibile
osservare la cascata nella sua fase finale. Il secondo punto di osservazione,
invece, si trova 40 metri più in alto, nella Grotta Superiore, dalla quale si può
ammirare la Cascata del Varone nel pieno della sua caduta. La grotta e la
cascata si trovano all'interno in un parco naturale privato, conservatosi intatto
negli anni, grazie all'ottimo lavoro di manutenzione e di cura di coloro che se ne
sono occupati negli anni, a partire da circa un secolo e mezzo fa con la
costruzione delle prime infrastrutture (1874). Prima di allora, infatti, non esistevano
i sentieri che oggi permettono di addentrarsi e arrampicarsi lungo la montagna e
la cascata non era visitabile, se non risalendo il torrente direttamente nell'acqua,
oppure osservandola dall'alto appesi a delle corde, ammesso, naturalmente, che
si fosse stati degli scalatori provetti. Oggi, grazie ai sentieri, ai ponticelli, alle
balaustre e alla scala a tornanti, questo imponente spettacolo della natura è
visitabile da tutti. La costruzione che funge da ingresso alla cascata del Varone
fu progettata da un architetto molto in voga da queste parti all'inizio del 1900:
l'architetto Maroni, lo stesso che proprio in quegli anni firmò il progetto del
Vittoriale (la villa a Gardone di Gabriele D'Annunzio). Un pizzico di storia aleggia
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quindi in quei primi dieci scalini che è necessario salire per portarsi verso la
cascata. Una volta sbucati dal retro della costruzione, ci troviamo all'aperto, ed
è da qui che comincia la nostra visita. Al termine della visita tempo libero e a
seguire PRANZO IN RISTORANTE. Nel pomeriggio percorreremo tutta la sponda del
Lago per giungere a GARDONE RIVIERA per la visita guidata del VITTORIALE. Il
Vittoriale degli Italiani è un complesso di edifici, vie, piazze, un teatro all’aperto,
giardini e corsi d’acqua eretto dal 1921, a Gardone Riviera sulle rive del lago di
Garda da Gabriele d’Annunzio con l’aiuto dell’architetto Gian Carlo Maroni, a
memoria della “vita inimitabile” del poeta-soldato e delle imprese degli italiani
durante la Prima Guerra Mondiale. Il Vittoriale oggi è una fondazione aperta al
pubblico e visitata ogni anno da circa 180.000 persone. La nostra visita sarà
composta da un Percorso Completo che comprende:
Parco monumentale, Museo D'Annunzio Segreto, Museo D'Annunzio Eroe (al
momento non disponibile) Museo L'automobile è femmina, Visita guidata Casa
(Prioria). Al termine delle visite tempo libero e nel tardo pomeriggio inizio del
viaggio di rientro, con soste lungo il percorso per la cena facoltativa, arrivo
previsto in tarda serata.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È DI € 85,00
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con nostro Pullman G.T. - Pranzo in Ristorante Bevande Incluse - Ingresso con guida al Vittoriale - Ingresso Cascate del Varone Nostro Accompagnatore - Assicurazione
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non indicato espressamente nella
quota comprende.
ORARIO DI PARTENZA SOGGETTO A RICONFERMA:
Garage Ottavio: Ore 04:30
Ponte a Moriano: Ore 04:40
Lucca Palazzetto: Ore 04:50
Lucca Esselunga: Ore 05:00
Capannori: Ore 05:10
Altopascio: Ore 05:20
Chiesina Uzzanese: Ore 05:30
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