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Il presidente Cav. Fiorenzo Zambelli comunica che il fabbiso-
gno di sangue negli ospedali è in aumento e che per organiz-
zarsi insieme al gruppo è possibile prenotare la donazione al 
numero: 800310611 – 0442262867

REQUISITI RICHIESTI
Età. 18-60 anni (per candidarsi a diventare donatori).
Chiunque desideri donare per la prima volta dopo i 60 anni può 
essere accettato a discrezione del medico responsabile della 
selezione. La donazione di sangue intero da parte di donatori 
periodici di età superiore ai 65 anni può essere consentita fino 
al compimento del 70° anno previa valutazione clinica dei prin-
cipali fattori di rischio età correlati.
Peso: Non inferiore ai 50 kg.
Stato di salute: Buono.
Stile di vita: Nessun comportamento a rischio che possa com-
promettere la nostra salute e/o quella di chi riceve il nostro 
sangue. L’idoneità alla donazione viene stabilita mediante un 
colloquio personale e riservato, una valutazione clinica da parte 
di un medico e dopo aver effettuato gli esami di laboratorio (pri-
ma donazione differita) previsti per garantire la sicurezza del 
donatore e del ricevente.
L’elenco completo dei requisiti fisici del donatore è conte-
nuto nell’www.avis.it/wp-content/uploads/2016/08/Allega-
to-IV-Requisiti-fisici.pdf”\t “_blank” allegato IV del Decreto del 
Ministero della Salute del 2 novembre 2015 recante “Disposi-
zioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli 
emocomponenti”.
Valutazione clinica e firma del modulo di accettazione
Chi desidera diventare donatore di sangue può prendere con-
tatto con la www.avis.it/contattaci/sedi-sul-territorio/” \t “_
blank” sede AVIS più vicina.
Prima di ogni donazione, il donatore (o aspirante tale) è tenuto 
a compilare un questionario finalizzato a conoscere il suo stato 
di salute (presente e passato) e il suo stile di vita. Il successivo 
colloquio e la visita con un medico aiuteranno ad approfondire 
le risposte alle domande contenute nel questionario.

DIVENTA DONATORE Il prelievo
Il mattino del prelievo è preferibile aver fatto una colazione 
leggera a base di frutta fresca o spremute, tè o caffè poco 
zuccherati, pane non condito o altri carboidrati semplici.
Esami e controlli
Al fine di garantire elevati livelli di qualità e sicurezza del san-
gue e per tutelare la salute sia del donatore, sia dei pazienti, 
ad ogni donazione il sangue prelevato viene sottoposto ai se-
guenti esami:
Esame emocromocitometrico completo.
Esami per la qualificazione biologica del sangue e degli emo-
componenti di seguito elencati:
–  HBsAg (antigene di superficie del virus dell’epatite virale 

B);
–  Anticorpi anti-HCV (anticorpo contro il virus dell’epatite 

virale C);
–  Test sierologico per la ricerca combinata di anticorpo anti 

HIV (anticorpo contro il virus dell’AIDS) 1-2 e antigene HIV 
1-2;

–  Anticorpi anti-Treponema Pallidum (TP) con metodo im-
munometrico (contro la sifilide);

–  HBV/HCV/HIV 1 NAT (test per rilevare la presenza dei vi-
rus de lle epatiti virali B, C e dell’AIDS).

In occasione della prima donazione vengono inoltre eseguiti 
i seguenti esami per la determinazione dei gruppi sanguigni:
Fenotipo ABO mediante test diretto e indiretto.
Fenotipo Rh completo.
Determinazione dell’antigene Kell e, in caso di positività dello 
stesso, ricerca dell’antigene Cellano.
Ricerca degli anticorpi irregolari anti-eritrocitari.
Il donatore periodico è sottoposto, con cadenza almeno an-
nuale, anche ai seguenti controlli ematochimici: glicemia, 
creatininemia, alanin-amino-transferasi, colesterolemia to-
tale e HDL, trigliceridemia, protidemia totale, ferritinemia.
Dopo il prelievo
Dopo il prelievo viene offerto un ristoro per reintegrare i liquidi 
e migliorare il comfort post donazione e non si devono svol-
gere attività e/o hobby rischiosi.
(notizie tratte dal sito Internet ufficiale dell’AVIS)

Foto storica del Dott. Pietro Pederzoli 
datata 18.05.1971durante la prima donazione 
Avis di Peschiera del Garda. 
Il donatore nella fotografia è il sig. Milo Modenese
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Il tour per i cinquant’anni della Denominazione di Origi-
ne Controllata prosegue con la manifestazione “Armonie 
senza tempo”. Le Aziende invitano tutti i Luganalovers il 
9 settembre a Peschiera del Garda. Si festeggia con as-
saggio delle varie tipologie di Lugana secondo l’interpre-
tazione di ben cinquantaquattro produttori. 
Ha fatto le cose in grande il Consorzio Tutela Lugana, 
che per festeggiare il mezzo secolo della DOC ha scelto 
nientemeno che il nostro sito UNESCO e, la grande degu-
stazione “Lugana Armonie senza tempo” che è uno de-
gli eventi più attesi dell’estate dalle migliaia di persone 
amanti del Lugana, si svolgerà all’interno delle poderose 
mura del Bastione San Marco che racchiude la Caserma 
d’Artiglieria di Porta Verona. 
L’evento non è una novità ed giunto alla settima edizione 
ma, quest’anno, acquista ancor più risalto poiché coinci-
de con i cinquant’anni anni del celebre bianco del Garda. 
La formula è collaudata e non si cambia: le aziende, ben 
cinquantaquattro hanno aderito ad oggi, proporranno in 
assaggio al pubblico la propria interpretazione del Lugana 
DOC in tutte le sue tipologie, un vino che è ambasciatore 
nel mondo dei profumi e del sapore di questo territorio. 

IL CONSORZIO TUTELA 
DEL VINO LUGANA 
FESTEGGIA I 50 ANNI DELLA D.O.C.

L’ingresso è gratuito, previa registrazione on line con pos-
sibilità di accedere all’evento dalle 18.00 alle 22.00 fino 
ad esaurimento posti. “Lugana Armonie Senza Tempo” 
ha ricevuto il nostro Patrocinio e l’utilizzo del locale del 
Sottotetto, quello della Provincia di Verona, del Consorzio 
Garda Unico.
Chi fosse ancora in vacanza avrà altre occasioni di brin-
dare al compleanno del Lugana DOC: il 6 ottobre sarà la 
volta di “Lugana DOC con Gusto a Sirmione”, un evento 
itinerante che unisce il Lugana alla cucina di territorio, in 
collaborazione con il Consorzio Albergatori e Ristoratori 
di Sirmione (CARS). Desenzano del Garda ospiterà invece 
il 25 novembre la degustazione “Le età del Lugana” con 
vecchie annate, Lugana Riserva e Vendemmia Tardiva ri-
servata alla stampa e agli addetti ai lavori. Infine a Pozzo-
lengo, tutta la famiglia del Lugana si riunirà per una cena 
di gala di chiusura delle celebrazioni dei cinquant’anni.

Per informazioni: Consorzio Tutela Lugana DOC
Caserma Artiglieria di Porta Verona 
37019 Peschiera d/G (VR)
Tel. 045.9233070 / Fax 045.8445434

info@consorziolugana.it
www.consorziolugana.it
https://www.facebook.com/consorzioluganadoc
@VinoLuganaDoc 
Link per registrazioni all’evento:
https://docs.google.com/forms
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Quest’anno si è svolta sabato 29 luglio la quarta edizione 
nella nuova serie degli antichi giochi della Festa dell’Ospi-
te riportati in auge dall’amministrazione comunale. Il ciclo 
tuffo che si eseguiva a Peschiera del Garda é una tradi-
zione goliardica, nata decine di anni fa. Non vi é certezza 
sulla prima edizione, probabilmente oltre cinquant’anni fa. 
Fu interrotta a metà anni 90’ ed é tornata in auge nel 2014. 
La gara del ciclo tuffo vola davvero in alto per il grande 
successo di pubblico e per le performance del team e degli 
undici concorrenti che non si sono risparmiati e si sono 
contraddistinti per coraggio, fantasia e stile. Un’altra se-
rata importante e bella di divertimento puro per celebra-
re un’usanza diffusa tra gli arilicensi: il tuffo nel lago ma 
in bicicletta. Tuffo che si esegue nelle acque del Canale 
di Mezzo prendendo la rincorsa attraverso una rampa di 
lancio montata in piazzetta San Marco. Un’emozione non 
solo per i partecipanti ma anche per chi sta a guardare e 
ad applaudire tenuto conto che non esiste la possibilità 
di allenarsi durante l’anno e i tuffi sono eseguiti quindi al 
momento senza una vera preparazione se non alcuni tuffi 
provati prima dell’inizio dei giochi.

IL CICLOTUFFO VOLA IN ALTO
Ecco i risultati:
primo posto nelle categorie “tuffo tecnicamente migliore” 
a Mattia Ballarini, secondo classificato Samuele Battisto-
ni, che ha sfidato per la prima volta con successo la rampa 
del Ciclotuffo, terzo posto a Riccardo Ferri.
Il premio “tuffo spiritoso” è stato aggiudicato a Angelo Pa-
roli mentre il tuffo simpatia va ancora una volta a Simone 
Perinelli.
Vale la pena di iniziare a compilare l’Albo d’Oro del miglior 
tuffo acrobatico con la bici anche se per ben tre edizioni è 
stato vinto dal campione Umberto Mazzola:
2014 Umberto Mazzola
2015 Umberto Mazzola
2016 Umberto Mazzola
2017 Mattia Ballarini

Sono veramente soddisfatto per il risultato ottenuto. Un 
grande grazie va a Stefano Bonadiman e Simone Peri-
nelli per l’organizzazione ed il tempo dedicato alla riusci-
ta dell’evento. Grazie a Massimo Bavieri che é stato uno 
speaker fantastico. Grazie a Dino Zecchini e al “Pentagono 
srl”, associazione Amici del Gondolin, Sub Club Peschiera 
e Croce Rossa per l’assistenza logistica e aiuto. Un gra-
zie speciale allo sponsor Bike n’ Foot di Fabrizio Novikov 
e ad Enza Lonardi per l’affetto che sempre ci dimostra. Un 
applauso va a tutti i partecipanti, i veri protagonisti, e al 
nostro nuovo campione Mattia Ballarini. Appuntamento al 
prossimo anno. Grazie!

Filippo Gavazzoni
vice Sindaco - turismo, manifestazioni,

informatizzazione e portualità
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PROGRAMMA DEL 10 SETTEMBRE: CELEBRAZIONE DELLA FESTA 
DELLA MADONNA DEL FRASSINO REGINA DEL GARDA

ore 17.00: processione con la santa statuetta della Madonna del Frassino Regina del Garda partendo dalla Chiesa 
di San Martino sino al Porto centrale di Peschiera del Garda

ore 17.15: Omaggio floreale alla edicola della Madonna sposta sul bastione Querini raggiungibile in barca
ore 17.30: celebrazione della Santa Messa solenne concelebrata e presieduta da Mons. Douglas Regattieri Vesco-

vo di Cesena-Sarsina
Alla fine della celebrazione della Santa Messa si svolgerà la tradizionale preghiera alla Madonna del Frassino Regi-
na del Garda e sarà impartita la Santa Benedizione del Lago dal battello scortato dalle imbarcazioni

UFFICIO MANIFESTAZIONI - TURISMO
TELEFONO 045.6444702/3

orari ufficio: lun e ven: 8.30 - 12.30
mar: 15.30 - 17.30
gio: 8.30 - 12.30 / 15.30 - 17.00

CONTATTI:
Comune di Peschiera del Garda - P.le Betteloni 3
http://www.comunepeschieradelgarda.com
tel. 045.6444700/701
pec:peschieradelgarda.vr@cert.ip-veneto.net
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L’intervento, finanziato dalla regione del Veneto settore 
pesca con i ricavati dalle licenze di pesca, ammontano 
ad un importo pari a 48.000 euro: La sponda sinistra del 
fiume era chiusa dall’inizio di aprile per la messa in si-
curezza dovuto alla caduta di alberi ed è stata riaperta 
ufficialmente il 21 luglio.
Alla riapertura ufficiale erano presenti per l’amministra-
zione di Valeggio sul Mincio il sindaco Angelo Tosoni e 
l’assessore Vania Valbusa e per Peschiera del Garda il 
consigliere incaricato Luca Righetti. Per la Fipsas non 
potevano mancare il presidente Tiziano Begal con Ga-
briele Mantovani vice presidente e il consigliere Paolo 
Ircamo. Presente anche per l’occasione il coordinatore 
della Guardie Giurate volontarie Luigi Zanini. 
Begal ha spiegato che i pescatori sportivi negli anni ‘60 
organizzavano raduni da mille concorrenti che arrivava-
no sino a diecimila presenze di agonisti sportivi all’an-
no. Si sono svolti due campionati mondiali nel 1960 e 
nel 1996. La pesca porta un grande indotto sprattutto 
nei fine settimana. Siamo di fronte ad un ambiente e 
paesaggio unico perchè si tratta di un vero fiume e non 
di un canale e forse non siamo sempre attenti a questi 
detteglia ma il Mincio è apprezzato in Italia e nel mondo. 
Il fiume non viene sfruttato ma si cerca di preservarlo. 
La Fipsas è una federazione iscritta al CONI si occupa 
del ripopolamento dei pesci autocni della sorveglianza 
ittica e ambientale e svolge un’azione di presidio. Conta 
circa un numero di 4.500 iscritti nella provincia di Vero-
na e di 175.000 in ambito nazionale.

Luca Righetti
consigliere allo sport

commercio, caccia, pesca, infrastrutture viarie

RIAPERTA LA SPONDA SINISTRA 
DEL FIUME MINCIO
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Abbiamo realizzato una
struttura all’avanguardia
nata per essere un punto
di riferimento per la
Comunità, un'alternativa
alle pur valide strutture
pubbliche ed alle abitazioni
private, un valore aggiunto
alla portata di tutti.

Ampio e comodo parcheggio
custodito, ingresso garantito
dal personale o tramite 
l’utilizzo di keycard riservata 
ai famigliari.

NUONUOVVA CASA FUNERARIA A CASA FUNERARIA 
E SALA DEL COMMIAE SALA DEL COMMIATTOO

TRANQUILLITÀ RISERVATEZZA DISCREZIONE

Alessandro e Michele
cell. 349 5701441

338 1225301
uff. 045 6450279

Castelnuovo del Garda, 
via dell’Industria 19www.onoranzefunebricastelnuovo.com - info@onoranzefunebricastelnuovo.com

Non solamente canoa, canottaggio e voga in piedi per 
l’associazione Remiera Peschiera, infatti due componen-
ti della squadra Junior Martin Behrens e Luca Sillamoni 
sono temporaneamente “evasi” nel mondo del Rafting.
Insieme a due amici, uno appartenente al Canoa Club Pe-
scantina e l’altro proveniente dalla Valtellina, dopo aver 
conquistato i primi posti partecipando alla Coppa Italia e 
alla Coppa Europa svoltasi in Austria, si sono qualificati 
nella categoria R4 in rappresentanza dell’Italia per parte-
cipare alla Coppa del Mondo le cui prove si sono svolte 
a Wuhu in Cina ed esattamente sul Fiume Giallo conqui-
stando il secondo posto nella sezione “Discesa Sprint” di 
un chilometro e si sono posizionati terzi nella “Discesa 
Classica” di nove chilometri.
Complimenti quindi per l’impegno e i risultati di questi 
nostri atleti che portano il nome di Peschiera del Garda 
in giro per il mondo.

Luca Righetti
consigliere allo sport

commercio, caccia, pesca, infrastrutture viarie

L’ASSOCIAZIONE REMIERA 
SULLA VIA DELLA SETA
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Programma

VENERDÌ 18 AGOSTO 2017 
Ore 18.00 - Gara di CANOA POLO
Ore 21.00 - LIVE “LISA SIMMONS BAND”
(indie folk rock) presso il parco della Palazzina Storica

SABATO 19 AGOSTO 2017
ore 17.00 - ADUNATA E SFILATA DEI REMATORI da 
Piazza Ferdinando di Savoia per le vie del Centro Stori-
co con presentazione degli equipaggi. SPETTACOLO DI 
SBANDIERATORI
ore 19.00 - Partenza della gara del VII PALIO DELLE 
MURA FEMMINILE
ore 20.00 - Partenza della gara del XXV PALIO DELLE 
MURA
ore 21.30 - Premiazioni
ore 21.00 - LIVE “POPCORNER” (rock-pop) presso il 
parco della Palazzina Storica
TUTTO L’EVENTO SARÀ VISIBILE IN DIRETTA SU MAXI 
SCHERMO POSTO SUL CANALE DI MEZZO

DOMENICA 20 AGOSTO 2017 
class=”rosso” - Gara di DRAGONBOAT 
“Trofeo Città di Peschiera”
Ore 22.00 - LIVE “PENELOPE E I DIABOLICI TUPE” 
(soul-funk) presso il parco della Palazzina Storica

LUNEDÌ 21 AGOSTO 2017 
ore 18.00 - Campionato VOGA VENETA SINGOLA
ore 21.00 - LIVE “CARSON TRUCKER BAND”
(rithm’n blues) presso il parco della Palazzina Storica
ore 23.00 - Spettacolo pirotecnico “INCENDIO DEI VOL-
TONI” che si effettuerà sul cinquecentesco Ponte dei 
Voltoni del Canale di Mezzo

TUTTE LE SERE DELLA MANIFESTAZIONE DEL 
PALIO DALLE 18.00 SARANNO IN FUNZIONE STAND 
ENOGASTRONOMICI CON SPECIALITÀ DEL LAGO, 
PRESSO IL SUGGESTIVO PARCO SECOLARE DELLA 
PALAZZINA STORICA.

XXV PALIO DELLE MURA 
PESCHIERA DEL GARDA
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L’Amministrazione Comunale con delibera n. 111 del 
18/05/2017 ha mantenuto inalterate le rette dei ser-
vizi scolastici anche per l’Anno Scolastico 2017/2018, 
come segue:

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO:
RETTA PER 1 FIGLIO TRASPORTATO
1^ RATA euro 116,00 entro 10/10/2017
2^ RATA euro  84,00 entro 15/01/2018
3^ RATA euro  60,00 entro 15/04/2018
Oppure in un’unica soluzione (scontata) pari ad Euro 
240,00 entro il 10/10/2017
RETTA PER 2 O PIU’ FIGLI TRASPORTATI 
1^ RATA euro 151,00 entro 10/10/2017
2^ RATA euro 117,00 entro 15/01/2018
3^ RATA euro  80,00 entro 15/04/2018
Oppure in un’unica soluzione (scontata) pari ad Euro 
330,00 entro il 10/10/2017

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
www.comunepeschieradelgarda.com/scuole
UFFICIO SCUOLA 045/6444718
scuola@comune.peschieradelgarda.vr.it
ISTITUTO COMPRENSIVO www.icpeschieradelgarda.gov.it 
(ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA BROGLIE)
SEGRETERIA TEL. 045/7550273

SERVIZI SCOLASTICI

COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA 
Città Turistica e d’Arte  

--------------
www.comune.peschieradelgarda.vr.it →SCUOLE  
Ufficio Scuola tel. 045-6444718-717 

SERVIZIO SCUOLABUS A.S. 2017/2018 
Il servizio sarà attivo dal 1°  giorno di scuola. 

E’ necessario compilare il cedolino di richiesta del servizio, da riconsegnare: 
alle vigilatrici sullo scuolabus o via mail scuola@comune.peschieradelgarda.vr.it

o all’Ufficio Scuola del Comune. 

        1 FIGLIO 

                              RATA UNICA
A/R Euro 240,00*   SCADENZA PAGAMENTO 10/10/2017

Oppure 3 RATE 
        1 FIGLIO        SCADENZE 
1°  rata(sett.ott.nov.dic.)       Euro 116,00*         10/10/2017 
2°  rata (gen. feb. mar.)       Euro  84,00*         16/01/2018 

     3°  rata (apr. mag. giu.)           Euro  60,00*         14/04/2018 
*PER SOLO ANDATA O SOLO RITORNO APPLICARE LA RIDUZIONE DEL 50% SULLA TARIFFA INDICATA

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Online banking, tramite bonifico o direttamente
presso la Tesoreria Comunale - Banca Popolare di Sondrio 

CODICE IBAN IT 80 C 05696 59660 00000 9000 X 13 
Causale: SCUOLABUS 2017-2018 - nome e cognome alunno/a -

    RICONSEGNARE ENTRO il  9 giugno 2017 

SCUOLA ____________________ CLASSE ___SEZ._____  

ALUNNO/A - COGNOME ____________________________ NOME ________________________ 

RESIDENTE a Peschiera del Garda   □ Via __________________

NON RESIDENTE  □ __________________  Via __________________

GENITORE – COGNOME ___________________ NOME________________ tel. _________________ 

FERMATA RICHIESTA:_______________________________ ANDATA: □ RITORNO: □

   
CHIEDE IL SERVIZIO SCUOLABUS - A.S. 2017/2018  FIRMA  _____________________

SERVIZIO SCUOLA INFANZIA BROGLIE 
(pagamento entro il 5 di ogni mese) 
RETTA RESIDENTI A PESCHIERA DEL GARDA:
- euro 44,00 settembre
- euro 93,00 retta mensile
- euro 55,00 per la conservazione del posto
 (assenza minima 1 mese)
RETTA NON RESIDENTI A PESCHIERA DEL GARDA:
- euro  60,00 settembre
- euro 121,00 retta mensile
- euro  71,00 per la conservazione del posto
 (assenza minima 1 mese)

SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA: 

COSTO N. 1 PASTO (pagamento anticipato)
BAMBINO RESIDENTE EURO 3,60
BAMBINO NON RESIDENTE EURO 5,00

NUOVE ISCRIZIONI E RINNOVO/CONFERMA DEL SER-
VIZIO scuole.pastel.it

IMPORTANTE: SI RICORDA CHE È NECESSARIO IMPO-
STARE UNA NUOVA LOGIN E PASSWORD
SI SUGGERISCE DI SCARICARE L’APP
PASTEL MOBIL (Android) PASTEL (iPhone)

Comune 
PESCHIERA DEL GARDA             

Città Turistica e d’Arte 
                        http://www.comunepeschieradelgarda.com 

Ufficio Scuola – 045/6444718-717 
scuola@comune.peschieradelgarda.vr.it  

  di BROGLIE
  Anno Scolastico 2017/2018

La Giunta Municipale, con deliberazione n. 111 del 18/05/2017 ha stabilito, anche 
quest’anno, di mantenere inalterata la retta per la frequenza presso la  

Scuola d’Infanzia Statale Broglie 

Per i bambini RESIDENTI a Peschiera del Garda:

- euro 44,00 (mese di settembre) 
- euro 93,00 per l'intero mese di frequenza
- euro 55,00 (conservazione del posto – retta mensile) 

Per i bambini NON RESIDENTI a Peschiera del Garda: 

- euro 60,00 (mese di settembre) 
- euro 121,00 per l'intero mese di frequenza
- euro 71,00 (conservazione del posto- retta mensile) 

Per ASSENZA (minimo 1 mese) si paga  
la retta per il diritto alla conservazione del posto

     --------------------- 
MODALITA’di PAGAMENTO 

(anticipato al giorno 5 di ogni mese) 

Causale: retta Scuola Infanzia Broglie 

nome del bambino  -  mese di riferimento 

 

          DIRETTAMENTE IN BANCA O CON BONIFICO BANCARIO 
                  Tesoreria Comunale - Banca Popolare di Sondrio 

Via Venezia, n. 40/a Peschiera d/G 

            CODICE IBAN IT 80 C 05696 59660 00000 9000 X 13 

Programma
Ore 8,00 ritrovo al piazzale del Campo Sportivo e incontro con l’ac-
compagnatore. Partenza in autopullman per Iseo.
Ore 10:00 arrivo alla stazione ferroviaria di Iseo e incontro con la guida 
per la visita della cittadina.
Ore 11:50 sistemazione sul Trenino dei Sapori e partenza verso Piso-
gne. Degustazione di un aperitivo di benvenuto sul treno.
Ore 12:26 dopo aver percorso tutta la costa pittoresca del lago d’Iseo 
si arriva a Pisogne. Sul treno servizio di degustazione prodotti tipici 
con il seguente menù:

Welcome Aperitivo
Primo piatto con condimento di stagione

Assaggi di salumi e formaggi tipici
Dessert

Caffè Cartapani
Grappa di produzione locale

Acqua minerale Maniva (bott. 0,50 l)
Degustazione di 3 vini della Franciacorta

Snack
A seguire visita guidata della chiesa di Santa Maria della Neve, alla 
scoperta degli affreschi del grande artista Girolamo Romanino.
Ore 14:37 si riparte con il Trenino dei Sapori verso Provaglio d’Iseo.

Ore 15:07 arrivo a Provaglio d’Iseo e per raggiungere a piedi il Mona-
stero di San Pietro in Lamosa. Visita Guidata al monastero.
Ore 16:42 il Trenino dei Sapori riparte per Iseo.
Ore 16:45 arrivo ad Iseo e per raggiungere il pullman
Ore 18,30 partenza in pullman da Iseo per Peschiera del Garda, con 
arrivo previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione: euro 70
Ragazzi da 2 a 11 anni: euro 65
La quota comprende:
- Trasferimenti il autopullman da e per Peschiera del Garda
- Servizio di accompagnatrice per l’intera gita
- Viaggio con il “Trenino dei sapori”
- Pranzo sul Trenino dei sapori
- Assicurazione

La gita si svolge con minimo 40 persone
Termine delle iscrizioni 21 agosto 2017

IMPORTANTE: Il programma può essere soggetto ad eventuali varia-
zioni di orario per necessità operative derivanti dall’utilizzo della tratta 
ferroviaria Brescia/Edolo da parte delle Ferrovie Trenord

Iscrizioni: presso agenzia viaggi e turismo Peschiera Viaggi - via Biagi 27 - Peschiera del Garda telefono 045.6446602 - info@peschieraviaggi.it
orari: da lunedì a venerdì 9.00/13.00 - 15.00/19.00 - sabato 9.00/13.00

organizzazione tecnica Peschiera Viaggi

GITA DI UNA GIORNATA AUTOPULLMAN E “TRENINO DEI SAPORI”
GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 2017
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SI RINGRAZIANO I GENTILI INSERZIONISTI CHE HANNO PERMESSO LA REALIZZAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI 
QUESTO NUMERO DEL NOTIZIARIO PESCHIERA NEW/s


