
DOMENICA 07 MAGGIO 2023 

SANTUARIO MADONNA DELLA CORONA    

E LAGO GARDA  

  
 

Con questa gita visitiamo luoghi vicini me che mai avevamo inserito nella nostra programmazione: IL SANTUARIO 

MADONNA della CORONA, la graziosa GARDA con il suo Castello, un grazioso borgo della costa orientale. Per dare 

maggior rilievo abbiamo inserito la presenza, tutto il giorno, della brava e solita guida Luisa e l’utilizzo degli auricolari, 

per questo motivo il viaggio ha subito un piccolo aumento rispetto al volantino generale. Abbiamo la formula con 

PRANZO LIBERO ma, per chi vuole comodità e anche convenienza il PRANZO SERVITO in ristorante con menù tre portate 

bevande incluse. Il santuario si raggiunge dal parcheggio bus di Spiazzi scendendo con una camminata non impegnativa 

di ca. 20 minuti. Chi vuol può utilizzare le navette (circa 1,80 € a corsa) IN A/R o anche solo in ritorno che è in leggera 

salita     

Il santuario della Madonna della Corona è situato nel comune di Ferrara di Monte Baldo, non lontano dalla frazione di 

Spiazzi di Caprino Veronese, in provincia e diocesi di Verona. Incastonato nella roccia, è situato a ridosso di uno 

strapiombo a quota 775 metri s.l.m. che si affaccia sulla Val d’Adige 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE, senza pranzo € 55,00 adulti - € 45, 00 ragazzi 2-11 anni 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE, con pranzo tutto incluso € 85,00 adulti - € 75,00 ragazzi 2-11 anni 
 

LA QUOTA (SENZA PRANZO) COMPRENDE: Viaggio in pullman GT – Guida locale tutta la giornata – Visita al santuario 

della Corona e di GARDA – Utilizzo degli auricolari – referente agenzia al seguito del gruppo- Garanzie organizzative ed 

assicurative a norma di legge. 

 

PRANZO (facoltativo) RISTORANTE CATULLO a GARDA – LUNGOLAGO ADELAIDE: il menù 4 portate di terra, 

comprende: antipasto misto, primo, secondo con contorno bevande e caffè  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali ingressi – eventuale utilizzo della Navetta per il santuario (ca 3 € a/r), spese di 

carattere personale e quanto non meglio precisato alla voce precedente.    
 

PROGRAMMA PREVISTO: agli orari che seguono a fondo pagina partenza per VERONA – SPIAZZI- camminata (o navetta) 

per Il Santuario. Visita con guida del complesso quindi si ritorna al pullman per raggiungere GARDA dove avremo il 

tempo libero (un’ora e mezzo) per il pranzo oppure il pranzo servito al ristirante. Al termine visita guidata del borgo ed 

entro le 17.00 si riprende la via del ritorno. Compatibilmente con i tempi di guida potrebbe essere inserita una 

passeggiata , con Guida , nel centro di BARDOLINO   

ORARI PARTENZA: Persiceto FERMATA BUS LATO Pizzeria Carlo’s ore 6.00 – Crevalcore P.ta Bologna Bar Aloa 6.15 – 

Palata Luna Rossa – Galeazza bar Pippo ore 6.30 – FINALE autostazione ore 6.45 – MASSA ferramenta ore 6.55 – SAN 

FELICE POMPIERI/ESCULAPIO ore 7.05 – MEDOLLA Portichetto BPER ore 7.15   

ORGANIZZAZIONE TECNICA FROGGY TRAVEL di Luky Tour srl.  FROGGY TRAVEL Via Roma,25 - 40014 Crevalcore (BO) - tel. 051 

6800595 –   FINALVIAGGI – Finale Emilia – Piazza Garibaldi,8 – el. 0535 93884 
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