
GITE

90 Gite 

PROGRAMMA DI VIAGGIO

La Festa della castagna D.O.P.
14a Festa del Marrone di San Zeno (VR) e Torri del Benaco

Partenza: 28 OTTOBRE 2017 [gita giornaliera]

     
     
      

VIAGGIOVIAGGIO
                IN BU S

Primo ritrovo dei partecipanti a Milano in Piazzale 
Lotto (fronte Lido) alle ore 7:00  secondo ritrovo dei 
partecipanti a Cesate in Piazza della Pace (detta “del 
mercato”) alle ore 7:30.
Partenza con pullman G.T. destinazione San Zeno 
per assistere alla manifestazione intitolata alle Ca-
stagne D.O.P. di questa località. A seguire trasferi-
mento in ristorante per il pranzo. 
Nel pomeriggio, incontro con la guida e visita di 
Torri del Benaco: prende il nome da due torri che, 
insieme all’impianto regolare del borgo, testimonia-
no la sua origine romana come “castrium turrium”. 

Oltre al porticciolo e al panorama, non può manca-
re il Castello scaligero, costruito tra il 1383 e il 1893 
e discretamente conservato, all’interno si trova un 
museo etnogra�co sulla cultura materiale dell’alto 
Garda (pesca, olivicoltura) e una stupenda serra di 
agrumi del 1760. 
Chi ama l’arte può apprezzare gli a9reschi del XV 
secolo che ornano l’interno della chiesa della San-
tissima Trinità.
Al termine partenza in pullman per rientro, con ar-
rivo previsto in serata.

Il comune di San Zeno di Montagna, con la collaborazione del Consorzio di tutela del Marrone e le Associa-
zioni di Volontariato, organizza la Festa del Marrone di San Zeno, prodotto tipico di questo luogo a tal punto 
riconosciuto e pregiato da essere insignito del marchio D.O.P. In particolare, i frutti che si possono fregiare del-
la Denominazione di Origine Protetta, derivano solo dalla tradizionale varietà locale “Marrone”, selezionata 
nella zona di origine da castagni autoctoni (tra il Lago di Garda e la valle del Fiume Adige) e tramandata nel 
tempo dai produttori.
Durante queste giornate, si potrà assistere ad esposizioni e vendita di marroni, stand gastronomici, degustazio-
ni di birra “castanea” e altre specialità a base di castagne, serate musicali e tanto altro ancora!

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità
Durata: 1 giorno
Viaggio di gruppo in bus gran turismo
Inclusi: visita guidata, pranzo

28/10/17 Cod. GC170861

Quota individuale 
di partecipazione € 65
Quote bambini

0-2 anni gratis
(pasti al consumo)

2-12 anni € 59
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T., Pranzo, Vi-
sita guidata, Accompagnatore agenzia, Assicurazione 
medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE: Gli extra a carattere perso-
nale e quanto non espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende”


