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Domenica 16 Ottobre 2022  

Passeggiata sul Lago di Garda:  
 da  Lazise a  Bardolino  

 
 

Partenza in mattinata con bus da Como Piscine di Muggio (altri carichi saranno comunicati in base al numero 
dei partecipanti e con il bus partenza per Lazise. Incontro con la guida e visita del bel borgo cittadino.  

L’itinerario guidato di Lazise si snoda nel centro storico alla scoperta delle tre Porte della cittadina (Porta 
San Zeno, Porta Cansignorio e Porta del Lion) e del Porto sul quale si affacciano i due edifici simbolo: 
la chiesetta di San Nicolò con suggestivi affreschi di scuola giottesca e la Dogana veneta, citata una prima 
volta nel 1329, successivamente utilizzata come darsena dagli Scaligeri e dogana sotto la Serenissima, 
quando Lazise divenne importante centro commerciale. 
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Anche a Lazise è possibile ammirare un castello scaligero, gemello di quello di Sirmione, che faceva parte 
del sistema difensivo a forti distaccati concepito astutamente dai signori di Verona per fronteggiare i nemici.  

Al termine della visita, circa 2 ore,  per chi lo desidera passeggiata a Piedi fino a Bardolino (km 5,3 tutti 
in piano sul lungolago)   La passeggiata da Lazise a Bardolino è la più bella pista ciclo pedonale di tutto il 
Lago di Garda. Questo lungolago, che costeggia la sponda veronese, regala paesaggi mozzafiato. Lungo il 
percorso sono presenti chioschi per chi volesse pranzare al  

  
Nel pomeriggio, alle ore 15.00 circa, visita del centro di Bardolino. La partenza è fissata per le ore 17.00 
circa da Bardolino con arrivo. Rientro a Como in serata 
 

Quota di partecipazione  Euro 50,00  
 
La quota comprende  
Autobus Granturismo  
Guida con il gruppo per la visita dei Borghi di Lazise e Bardolino  
Vox tour  
Assistente di Viaggio Olinad 
Assicurazione viaggio annullamento  
 
La quota non comprende  
Il pranzo  
Tutto quando non espressamente indicato nella voce “la quota comprende! 
 
 
NB per chi fa la passeggiata a lago consigliamo pranzo al sacco e bottiglietta d’acqua anche se durante il 
percorso si trovano bar e chioschi  
 
NB: CHI NON VUOLE FARE LA PASSEGGIATA A LAGO, SI PUO’ COMODAMENTE SPOSTARE 
CON IL BUS E ASPETTARE IL RESTO DEL GRUPPO GUSTANDOSI UN OTTIMO PRANZO A 
BARDOLINO 
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