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Mercoledì 7 febbraio scorso si è tenuta la cerimonia di 
consegna degli assegni di studio e dei premi di laurea 
per l’anno scolastico e accademico 2016/2017. Anche 
quest’anno, il Comune di Peschiera del Garda – assesso-
rato alla Cultura ha deciso di stanziare una cospicua cifra 
da ripartire equamente tra tutti gli studenti meritevoli, in 
possesso di precisi requisiti. Sono stati destinati fondi 
alla valorizzazione dei risultati scolastici conseguiti da 
quarantanove studenti e studentesse lodevoli, tra i quali: 
31 studenti degli Istituti Superiori – 29 dei quali ammes-
si alla classe superiore senza debiti formativi e con una 
media pari o superiore a un punteggio di 8,00 e 2 diplo-
mati con votazione pari a 100/100 –, quattordici studenti 
universitari e un laureato magistrale. Ad essi si aggiun-
gono tre ragazzi della scuola secondaria di primo grado 
che hanno ottenuto la votazione di dieci decimi all’esame 
di licenza media, per l’anno scolastico 2016/2017. A tut-
ti loro è stata consegnata una pergamena e un assegno 
che vogliono essere un riconoscimento, simbolico ma 
anche economico, del profondo impegno che questi ra-
gazzi infondono tutti i giorni nello studio, per incentivarli 
così alla prosecuzione del loro percorso formativo. Come 
ogni anno, la nutrita partecipazione di genitori e ragazzi 
alla cerimonia di premiazione non possono che lasciarmi 
realmente soddisfatta. Simili iniziative consentono, infat-
ti, di favorire lo sviluppo e il percorso scolastico dei più 
giovani, vero e proprio carburante per il futuro del nostro 
Paese, e al contempo gratificare i risultati positivi otte-
nuti dagli studenti del nostro territorio. Infine, ci tengo a 
rivolgere un sentito ringraziamento alle famiglie che so-
stengono i nostri ragazzi durante un percorso formativo, 
scolastico e universitario, sempre più complesso ed esi-
gente, e agli insegnanti.

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del 

paesaggio storico, pubblica istruzione, arredo urbano

CERIMONIA DI CONSEGNA 
DEGLI ASSEGNI DI STUDIO E 
DEI PREMI DI LAUREA
ANNO SCOLASTICO E 
ACCADEMICO 2016/2017

Sono passati ormai quattro anni da quando ho comin-
ciato l’attività di amministratore pubblico a Peschiera 
del Garda. Sembrano passati molto velocemente dal mio 
punto di vista. Tante sono state le attività svolte e le dif-
ficoltà incontrate prima di poter occuparmi di una impor-
tante attività: la ricerca fondi europei per il restauro delle 
nostre mura.
Quest’anno comincerà appunto questo percorso che, 
mi auguro, porterà al reperimento dei fondi necessa-
ri per iniziare l’iter del recupero architettonico e storico 
delle nostre mura. Sapete ormai bene quanto io tenga a 
questo progetto, quanto sia importante per me e quan-
to tempo vi abbia dedicato. Sono sicuro che non servirà 
solo l’impegno amministrativo e politico per arrivare al 
risultato sperato, servirà pazienza e il supporto di tutti 
voi: almeno di tutti coloro che ci credono veramente. Ser-
virà fare squadra. Ho preso ulteriore entusiasmo quan-
do ho avuto modo di vedere con tanta soddisfazione, la 
vostra presenza in occasione della conferenza “le nostre 
mura dalla storia al restauro”, per la presentazione dello 
studio delle mura e le modalità di restauro. La sala gre-
mita per me è stata una conferma ed ha avuto un impatto 
importante, soprattutto perché insieme abbiamo dimo-
strato chiaramente ai due assessori rappresentanti della 
Regione Veneto e al Soprintendente alle Belle Arti di Ve-
rona, quanto Peschiera del Garda sia “sul pezzo” e quan-
to i suoi cittadini tengano al proprio patrimonio storico, 
alla propria identità e quanto desiderino tutto sia mante-
nuto nel tempo. È stato quindi un segnale importante e 
chiaro. Così è fare squadra, così si riescono ad ottenere 
più in fretta i risultati. La vostra partecipazione e il vostro 
sostegno sono il vero valore aggiunto che ci farà arrivare 
al traguardo. Questo è il meglio, secondo me, che si pos-
sa desiderare: avere il pieno consenso e supporto della 
gente di Peschiera del Garda verso un obiettivo comune, 
condividerlo e sapere di poter contare sul sostegno dei 
propri concittadini. Questo vostro appoggio e sostegno 
è ciò che mi fa andare dritto verso la meta finale: rac-
cogliere i fondi economici per le nostre mura. Non sarà 
facile e dalla Comunità Europea inoltre giungono notizie 
economicamente non incoraggianti a riguardo, ma ver-
rà intrapresa ogni strada e valutata ogni possibilità, con 
decisione. Con soddisfazione vi annuncio che a breve 
avremo l’inaugurazione del Bastione San Marco che è 
prevista per marzo. Naturalmente vi comunicherò la data 
ufficiale appena possibile. Il Bastione Querini e i Giardini 
della Palazzina Storica saranno inaugurati a stretto giro. 
Vi attendo numerosi a festeggiare questi risultati e sarà 
di nuovo l’occasione di dimostrare agli ospiti presenti 
(rappresentanti della Regione, della Provincia, della So-
printendenza), quanto Peschiera del Garda creda e voglia 
tutto questo e quanto desideri concludere questo per-
corso per raggiungere il suo massimo splendore. Siamo 
tutti coinvolti in questo progetto: e vi invito a partecipare 
attivamente perché è veramente importante…insieme si 
vince!

Filippo Gavazzoni
vice Sindaco - turismo, manifestazioni, 

informatizzazione e portualità

“INSIEME SI VINCE...”
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La magia del Carnevale è pronta a ripetersi anche quest’an-
no. Dopo il successo riscosso dalle precedenti due edizio-
ni, sono lieta di presentare alla cittadinanza il ritorno del 
tradizionale “Carnevale a Peschiera del Garda”, che – come 
preannunciato – si svolgerà domenica 11 marzo 2018, a 
partire dalle ore 14.30. La sfilata dei carri allegorici e delle 
maschere tra le vie arilicensi si inserisce anche quest’anno 
nel calendario itinerante degli appuntamenti del Coordina-
mento Comitati Carnevaleschi della provincia di Verona. 
In caso di maltempo, la manifestazione verrà rinviata alla 
domenica successiva, 18 marzo 2018. Il Coordinamento 
Comitati Carnevaleschi è l’ente che raccoglie tutte le ma-
schere della tradizione italiana, simboli della cultura popo-
lare nostrana. Non posso che dirmi orgogliosa del succes-
so del 2016, che ha visto il ritorno della sfilata di Peschiera 
dopo ben venticinque anni di assenza. La seconda edizio-
ne ha di fatto consolidato la buona riuscita 
di quella straordinaria manifestazione che 
è il Carnevale, fucina di tradizione, cultura 
popolare, creatività, gioia e svago per gran-
di e piccini. Il Carnevale è un momento che 
merita di essere celebrato, un evento forte-
mente voluto da questa Amministrazione 
ma che risponde anche ai desideri dei nostri 
cittadini. La grande partecipazione della po-
polazione ne è prova. Anche quest’anno ab-
biamo voluto rispettare il passato arilicense, 
programmando la sfilata circa a metà Quare-
sima, come vuole la nostra tradizione. Dopo 
averla riportata in auge, avremo in sfilata la 
nostra maschera caratteristica, quella del 
Doge di Peschiera accompagnato dalla sua 
corte, figura che richiama la dominazione 
veneziana degli anni compresi tra il Quattro-
cento e il Settecento e che diede alla fortezza 
la tipica struttura pentagonale. Non è stata 
apportata nessuna modifica al percorso del 
corteo: anche quest’anno i carri allegorici e 
le maschere seguiranno il nostro tradiziona-
le percorso “ad anello” che è stato accurata-
mente studiato in funzione delle dimensioni 
dei carri e della particolare morfologia delle 
nostre strade. Tutto è pronto, invece, per ga-
rantire la sicurezza delle persone previste 
alla manifestazione, grazie al lavoro degli uf-
fici comunali e alla preziosa collaborazione 
di un gran numero di volontari delle diverse 
associazioni coinvolte.

Informazioni utili sul percorso della sfilata

La sfilata partirà da via Parco Catullo e pro-
seguirà in via Donatori di Sangue, attraver-
sando Ponte San Giovanni e facendo tappa 
in Riviera Carducci, nei pressi del Porto Cen-
trale di Peschiera, di fronte a Piazzale Bette-
loni. Il corteo proseguirà in via Risorgimen-

L’11 MARZO RITORNANO
I CARRI ALLEGORICI NELLA 
CITTÀ ARILICENSE

to e quindi in via Milano, svolterà a destra in via Verdi e 
tornerà indietro percorrendo Lungolago Mazzini, in senso 
contrario alla normale direzione di marcia. Alle ore 16.30 
circa è prevista la presentazione e la premiazione dei par-
tecipanti nei pressi del Porto Centrale di Peschiera, fronte 
Piazzale Betteloni.

Sarà garantita la possibilità di parcheggiare presso:
il parcheggio di Porta Brescia, con accesso da via Milano e 
via Secolo, provenendo da via Mantova;
il parcheggio del campo sportivo, provenendo da via Man-
tova e via Secolo;
il parcheggio del Mandracchio;
il parcheggio di Forte Papa, che sarà aperto per l’occasio-
ne.

Per maggiori dettagli sulle chiusure al traffico, si consiglia 
di fare riferimento all’ordinanza viabilistica specifica, che 
verrà emanata dal Comando di Polizia Municipale e pubbli-
cata sul sito del Comune e relativa pagina facebook.

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del 

paesaggio storico, pubblica istruzione, arredo urbano
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Anche per il 2018 è stato pubblicato “Bando alle Ciance”, 
azione che sostiene lo sviluppo di iniziative ed idee promos-
se dai giovani per i giovani. L’iniziativa, sostenuta e promos-
sa dal Circuito intercomunale finanziato dagli Assessorati 
alle Politiche Giovanili dei Comuni aderenti al Circuito GCard 
(Bussolengo, Castelnuovo del Garda, Isola della Scala, La-
zise, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Verone-
se, Sommacampagna, Sona, Vigasio, Valeggio sul Mincio e 
Villafranca di Verona) intende favorire il protagonismo delle 
giovani generazioni. 
L’intervento si pone l’obiettivo di valorizzare la creatività dei 
giovani ed il loro spirito di iniziativa, offrendo loro un sup-
porto economico e gli strumenti per progettare e realizzare 
attività nel contesto sociale e culturale  in cui vivono, con la 
finalità di coinvolgere altri giovani del proprio territorio.
Chi può partecipare?
Possono aderire al Bando gruppi informali di giovani e as-
sociazioni composte in maggioranza da giovani di età tra i 
14 e i 27 anni, residenti nei comuni aderenti al Circuito Gcard 
Come si partecipa?
Gli interessati devono presentare, su apposito formulario, 
una descrizione dettagliata della loro iniziativa.
Finanziamento?
A ciascun progetto potrà essere assegnato un finanzia-
mento fino a 1.500,00 euro.
Scadenze?
Il progetto dovrà essere presentato entro e non oltre le ore 
12.00 di Mercoledì 28 Febbraio 2018, e dovrà realizzarsi en-
tro il 31 Dicembre 2018.

È TORNATO IL 
“BANDO ALLE CIANCE”!

Tutte le informazione, il formulario e la di partecipazione 
sono scaricabili sul sito: 
http://www.giovanivr.it/bando-alle-ciance-2018/
Un’opportunità sicuramente da non perdere per giovani cre-
ativi, a cui non mancano idee originali da tradurre in pro-
gettualità ed azioni significative e coinvolgenti sul proprio 
territorio, che nel corso degli ultimi anni ha permesso la rea-
lizzazione di numerose iniziative risultati vincitori sul nostro 
territorio Comunale.
Per informazioni e consulenza progettuale rivolgiti al Servi-
zio Educativo Territoriale presso:
INFORMAGIOVANI
Lunedì e Giovedì dalle 15:00 alle 18:00: Educatori NICOLA e 
ERIKA.
Assemblea informativa: GIOVEDI’ 8 FEBBRAIO ore 18.45 
presso l’Informagiovani
Nel corso della serata verranno illustrate le modalità di pre-
sentazione della domanda e compilazione del formulario e 
sara data risposta e spazio a domande e curiosità.

Daniela Florio
assessore al bilancio, tributi, politiche del lavoro,

politiche giovanili e sociale

Con delibera di Giunta Municipale l’Amministrazione comu-
nale, facendosi interprete delle richieste ed in base al bacino 
di utenza del proprio territorio, promuove una sottoscrizione 
per raccogliere i fondi necessari per l’acquisto di una nuova 
ambulanza da destinare al Gruppo di Volontari del Soccor-
so della Croce Rossa Italiana di Peschiera del Garda. Sono 
numerosi i compiti che occupano quotidianamente il gruppo 
di volontari della CRI nel territorio di Peschiera del Garda, di 
Lazise e Castelnuovo del Garda compresi il servizio notturno 
nonché di quello di assistenza a tutte le manifestazioni di 
interesse popolare e culturale del territorio svolto dall’ As-
sociazione. È intenzione riuscire a coinvolgere nella raccolta 
fondi tutti gli operatori economici, le Amministrazioni comu-
nali e la popolazione del territorio.
È stato aperto un conto corrente dedicato presso la Teso-
reria Comunale della Banca Popolare di Sondrio Agenzia di 
Peschiera del Garda. 
Questo il codice IBAN per effettuare le offerte:
IT35B056965966000000189X22
Causale: acquisto di una nuova ambulanza da destinare alla 
Croce Rossa Italiana di Peschiera del Garda.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

CONTINUA LA RACCOLTA 
FONDI PER LA NUOVA 
AMBULANZA
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Nel 1962 all’età di 14 anni il primo giro del lago di Garda e 
poi via a pedalare per tutta la vita.
Questo è un nostro cittadino Enzo Brentegani che ha fatto 
della bicicletta il suo sport ma anche il suo stile di vita. Lo 
sport se praticato con costanza diventa sempre parte della 
vita della persona, la modella e consente una crescita per-
sonale fisica soprattutto un esercizio mentale che equilibra 
il carattere e armonizza tutta la persona.
È per questo che Enzo consiglia a tutti, ma soprattutto ai 
giovani, di non farsi mancare una bicicletta e di utilizzarla 
nel tempo libero per iniziare a praticare questa disciplina.
Abbiamo la fortuna di abitare in una località che rappresen-
ta un’ eccellenza per le possibilità che offre agli amanti della 
bicicletta per la ricchezza dei percorsi che si snodano in una 
natura e in un paesaggio che tutti ci invidiano. La prova è 
che le squadre nazionali e i cicloturisti lo hanno capito e che 
sempre più fanno del lago la loro meta ideale per questo 
sport sia a livello agonistico che amatoriale.
Ma ecco un elenco dell’attività sportiva di Enzo, classe 1948, 
che merita di essere portato alla vostra conoscenza:
1964 /5 categoria esordienti – 1966 categoria allievi - 
1967/1972 categoria dilettanti. 
1973/74 categoria professionisti con Jollj Ceramica.
In questo periodo ha conseguito n. 48 vittorie su strada e n. 
16 in inseguimento su pista. Tre volte azzurro ai campionati 
mondiali di inseguimento su pista negli anni 1967/69/70. 
Campione del Veneto categoria allievi su strada nel 1966 e 
inseguimento dilettanti nel 1967/1968. Due secondi posti 
ai campionati italiani inseguimento nel 1968/1969. Primo 
posto nel 1968 al Palio del Recioto di Negrar. Ha vinto il 
Gran Premio città di Lucca nel 1971. Si arriva alla vittoria, nel 
1971, anche di una gara pre mondiale a Novi Ligure e poi nel 
1972 di una gara pre olimpica a Massa Carrara. E non man-
ca il Gran premio San Luigi di Sona nel 1971 e 1972. Sempre 
in quell’anno ha vinto il Memorial Fausto Coppi e il secondo 
posto nella cronometro e 5° nella classifica finale del “Tour 
dell’Avvenire” (primo tra gli italiani in gara). Nel 1972 si clas-
sifica anche secondo dell’importante” Trofeo Stadio” dietro 
a Francesco Moser.
Le squadre che lo hanno accolto sono: G.S. Ambrosiana, 
G.S. Mainetti, G.S. Valpolicella, G.S. IAG Gazoldo, G.S. Pon-
ton e poi Jollj Ceramica. Ha partecipato due volte al Giro 
d’Italia, al Giro della Svizzera, Svizzera Romanda, Giro di Ca-
talogna, e ad altre e varie corse a tappe e classiche in Italia.
Attualmente in media percorre 10.000 chilometri all’anno 
con la sua bicicletta da corsa.

Luca Righetti
consigliere allo sport

commercio, caccia, pesca, infrastrutture viarie

UNA PASSIONE: LA BICICLETTA
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Anche quest’anno stiamo organizzando il Seniorfestival. 
Dai consigli, dai complimenti  e, soprattutto, dalle critiche 
raccolte dopo l’esperienza precedente, riteniamo di cam-
biare il palinsesto diluendo in più giorni gli eventi ed inse-
rendo attività di eterogeneo  interesse  che vanno dal   mo-
vimento del corpo a quello della mente ad a quello della 
leggerezza conviviale del gioco e delle chiacchiere.
Gli stands  verranno posizionati in luogo più accogliente e 
rilassante.
Il Seniorfestival  non è la solita festa paesana e nemme-
no la celebrazione  di un’idea originale: è stato concepito 
come un  grosso raccoglitore di idee  ed informazioni da 
sperimentare  affinché si possa realizzare  un nuovo mo-
dello di centro anziani, dinamico e corrispondente alle esi-
genze delle future generazioni.  
È inutile che nascondiamo una realtà che appartiene a 
questo momento storico: la terza età viene vissuta dalla 
maggior parte come un’ineluttabile cammino di indifferen-
za.  Non è così ! In passato gli anziani sono sempre stati al 
centro della società se non altro perché erano i depositari 
della memoria storica.
Oggi gli anziani devono affrontare le nuove sfide  ricollocar-
si al centro della società moderna perchè anch’essi sono  
“anziani moderni” questo non vuol dire che si debba creare 
un club esclusivo di senior ma anzi il confronto e la sfida 
con le generazioni giovani penso debba essere al centro 
di questi interessi. Il senior ha un’unica prerogativa inno-
vativa quella di essere un festival. Con il Seniorfestival ci 
proponiamo di realizzare un’occasione  di festa condivisa , 
un’opportunità per trascorrere piacevolmente qualche ora, 
per parlare, dialogare, trovarsi o ritrovarsi, per ricordare i 
tempi trascorsi e proiettarsi in quelli che verranno.
La macchina organizzativa è partita da qualche mese e le 
solite organizzazioni di volontariato si sono messe a di-
sposizione per realizzare l’evento. Ciò non esclude, a chi lo 
desiderasse, di partecipare  attivamente ed inserirsi all’in-
terno dei gruppi; anzi l’auspicio futuro è che la gioia   sia 
compartecipata  e rappresenti una festa  comune per il co-
mune.

Augusto Massimo Oliva
consigliere alla terza età e disabilità

SENIORFESTIVAL
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Si invita a verificare per tempo il possesso della tessera elettorale e se la stessa abbia ancora spazi liberi per l’ap-
posizione del timbro di voto. Se risulta smarrita o se gli spazi disponibili sono esauriti si può richiedere sin d’ora 
una nuova tessera. 
Quando si vota: i seggi saranno aperti domenica 4 marzo, dalle ore 7 alle 23. 

Chi può votare
Possono votare per la Camera dei Deputati i cittadini iscritti nelle liste elettorali, che abbiano compiuto il 18 anno 
di età entro il giorno fissato per le elezioni. Possono votare sia per la Camera dei Deputati che per il Senato della 
Repubblica, i cittadini iscritti nelle liste elettorali che abbiano compiuto il 25° anno di età entro il giorno fissato per 
le elezioni. 

Come si vota
L’elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità e la tessera elettorale. Sono docu-
menti di riconoscimento ai sensi dell’art. 25 Legge 16 maggio 1956 n. 493, dell’art. 40 D. Lgs. 10 marzo 1946 n. 
74 e dell’art. 35 comma 2 DPR 445/2000: - Carta d’identità - Passaporto - Patente - Libretto di Pensione - Porto 
d’armi - Patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici - Tessere di riconoscimento, purché munite 
di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’Amministrazione dello Stato - Tessere di 
riconoscimento rilasciate da ordini professionali o dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia convalidata da 
un comando militare - Contrassegno di parcheggio per disabili, secondo il modello previsto dalla raccomandazione 
n. 98/376/CE del Consiglio dell’Unione europea del 4 giugno 1998.

Dove si vota
Sulla tessera elettorale è indicato il numero della sezione presso la quale si può votare. Se la sezione è cambiata 
l’elettore ha ricevuto per posta, al proprio indirizzo di residenza, il tagliando adesivo di aggiornamento, da applicare 
sulla tessera elettorale. 
Il tagliando eventualmente non pervenuto si può ritirare presso UFFICIO ELETTORALE. Informazioni e contatti: l’uffi-
cio elettorale TELEFONO 045 6444706 – 045 6444707 EMAIL anagrafe@comune.peschieradelgarda.vr.it dal lunedì 
al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 il sabato dalle 9.00 alle 12.00 durante l’intero orario di apertura dei seggi.

ELEZIONI POLITICHE 2018: SI VOTA DOMENICA 4 MARZO

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

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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Si comunica che presso l’isola ecologica è stato disposto 
un container per lo smaltimento della plastica dura. Men-
tre prima di smaltiva tutto nel container degli ingombran-
ti, d’ora in poi si dovrà procedere ad una corretta raccolta 
anche per gli oggetti voluminosi.
Nel container della plastica dura dovranno essere smal-
titi: armadi in plastica da esterno, arredo in plastica da 
giardino, bacinelle e secchi in plastica, bancali in plastica, 
bidoncini per la raccolta rifiuti rotti, cassette di frutta e 
verdura, innaffiatoio, oggetti in plastica rigida, raccogli-
tori in plastica, scolapasta, sedie da giardino in plastica, 
sottovaso, stendino in plastica, taniche vuote non eti-
chettate, tavoli da giardino in plastica e tubi rigidi per ir-
rigazione.
Non dovranno essere smaltiti in tale container: box doc-
cia in plastica, canaline elettriche, camera d’aria, copri 
water, corrugato per elettricisti, custodie di CD, materia-
le in plexiglass, piscine e materassini gonfiabili, tubi in 
gomma per irrigazione e vetroresina, materiale in PVC, 
stivali e calzature in gomma.
Grazie per la collaborazione.

Mattia Amicabile
assessore all’ecologia, manutenzioni, territorio,

parchi, spiagge, personale

CONFERIMENTO  PLASTICA 
DURA IN ISOLA ECOLOGICA

Cell. 349 2630031 - www.dddd.it



martedì 20 – mercoledì 21 – giovedì 22 marzo  
VIENNA 
Quota individuale di partecipazione in camera doppia:
gruppo da 15 a 18 persone euro 450 - gruppo da 19 a 30 
persone euro 370 - gruppo da 31 a 50 persone euro 320 -
supplemento singola euro 60 
La quota comprende:
Pullman da Peschiera del Garda e pullman per le escur-
sioni sul posto 
Sistemazione in hotel centrale camere doppie 
Trattamento cena pernottamento prima colazione
1 ingresso
Guida specializzata: 2 ore centro storico – 2 ore Vienna 
by night
Assicurazione e accompagnatore per tutta la durata del 
viaggio
Termine iscrizioni 15 febbraio 2018

giovedì 19 aprile
BERGAMO (mura patrimonio dell’UNESCO)
viaggio in pullman – accompagnatrice -  assicurazione 
- servizio guida per visita alle mura e al centro della città 
quota individuale di partecipazione:
euro 35 gruppo minimo 25 persone
euro 30 gruppo minimo 40 persone
Termine iscrizioni  19.03.2018

giovedì 24 maggio
RAVENNA e Sant’Apollinare 
viaggio in pullman - accompagnatrice - assicurazione - 
servizio guida - ingressi (ex Ravenna Card):  Basilica di 
Sant’Apollinare Nuovo, il Battistero Neoniano, la Basilica 
di San Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, il Museo e la 
Cappella Arcivescovile. 
euro 53 gruppo minimo 25 persone
euro 45 gruppo minimo 40 persone
Termine iscrizioni 30.04.2018

giovedì  21 giugno
AQUILEIA E GRADO 
viaggio in pullman - accompagnatrice - assicurazione - 
servizio di guida ad Aquileia 
quota individuale di partecipazione:
euro 50 gruppo minimo 25 persone
euro 35 gruppo minimo 40 persone
Termine iscrizioni  04.06.2018

VIAGGI DI GRUPPO 2018
giovedì 20 settembre
TRENO DEI SAPORI
viaggio in pullman - accompagnatrice - assicurazione - 
bgt ingresso Treno dei Sapori - pranzo sul Treno dei Sa-
pori 
quota individuale di partecipazione:
euro 115 gruppo minimo 25 persone
euro 75 gruppo minimo 40 persone
Termine iscrizioni 16.08.2018 

ottobre 
1 settimana soggiorno
PALERMO capitale italiana della cultura 2018
viaggio in aereo - accompagnatrice 
assicurazione - servizio guida: mezza giornata visita Pa-
lermo – mezza giornata Erice - soggiorno in hotel camere 
doppie trattamento mezza pensione 
quota individuale di partecipazione:
euro 875 gruppo minimo 20 persone
euro 770 gruppo minimo 40 persone
Termine iscrizioni 15.07.2018 

giovedì 22 novembre 
CREMONA – in occasione della Festa del Torrone
viaggio in pullman -accompagnatrice - assicurazione - 
servizio guida (intera giornata) 
euro 35 gruppo minimo 25 persone
euro 25 gruppo minimo 40 persone
Termine iscrizioni 5.11.2018

mercoledì 12 dicembre 
MERCATINI DI NATALE  di RANGO
Borghi più belli d’Italia
viaggio in pullman -accompagnatrice - assicurazione
euro 28 gruppo minimo 25 persone
euro 20 gruppo minimo 40 persone
Termine iscrizioni  30.11.2018

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 e gestione tecnica Peschiera Viaggi
(determina n. 108/2018)
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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


