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Abbiamo provato tanto orgoglio e tanta emozione per la no-
stra Peschiera. Domenica 9 luglio, durante la 41^ sessione 
del Comitato del Patrimonio Mondiale, in corso a Cracovia 
dal 6 al 10 luglio scorsi, è stato iscritto nella Lista del Pa-
trimonio Mondiale dell’UNESCO il 53° sito italiano. Si tratta 
delle “Opere di difesa veneziane tra il XVI ed il XVII secolo: 
Stato di Terra – Stato di Mare occidentale”, un sito seriale 
transnazionale, presentato dall’Italia, insieme con Croazia 
e Montenegro, nel 2016 all’UNESCO a Parigi. La proposta 
costituisce un insieme straordinario dei più rappresentativi 
sistemi difensivi alla moderna realizzati dalla Repubblica di 
Venezia, progettati dopo la scoperta della polvere da sparo 
e dislocati lungo lo Stato di Terra e lo Stato di Mare. Per de-
cisione del Comitato del Patrimonio Mondiale, entrano a far 
parte del sito UNESCO le opere di difesa presenti a Peschiera 
del Garda, Bergamo e Palmanova per l’Italia, Zara e Sebenico 
per la Croazia, Cattaro per il Montenegro. La candidatura è il 
risultato di un lungo e complesso lavoro d’equipe. Coordina-
ta a livello centrale dal MiBACT, ha visto la partecipazione di 
studiosi di chiara fama così come delle più alte cariche isti-
tuzionali e dei servizi tecnici dei Comuni coinvolti, dei rappre-
sentanti delle altre istituzioni territoriali insieme con gli uffici 
territoriali del MiBACT. Una nutrita delegazione italiana era 
presente a Cracovia al momento della proclamazione. Oltre 
alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UNESCO, 
erano presenti tutti i protagonisti del progetto di candidatura, 

PROCLAMAZIONE UFFICIALE: LE 
MURA VENEZIANE DI PESCHIERA 
DEL GARDA DICHIARATE PATRI-
MONIO MONDIALE DELL’UMANITÀ

il MiBACT, i Sindaci dei Comuni coinvolti, accompagnati da 
esperti e tecnici che hanno partecipato al lungo lavoro inizia-
to nel 2008. L’Italia in questo modo conferma il suo fortissi-
mo e pluriennale impegno nell’attuazione della Convenzione 
sulla Protezione del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, che 
le consente di rimanere a tutt’oggi il primo Paese per nu-
mero di siti iscritti nella Lista. Un sentito ringraziamento va 
a tutti coloro che si sono adoperati in tutti questi anni per 
imprimere un deciso passo avanti nell’iter di candidatura, 
in particolar modo a Walter Montresor ed Eva di Lorenzo. 
I complimenti arrivano da varie fonti e per primo dal presi-
dente della Regione del Veneto Luca Zaia che sulla pagina 
facebook scrive: “LE OPERE DI DIFESA DELLA SERENISSIMA 
DIVENTANO PATRIMONIO DELL’UNESCO. La forza, le gesta, 
la sapienza, la bellezza della Serenissima non hanno tempo: 
è una storia che non conosce la parola fine, il fascino di un’e-
redità incommensurabile i cui segni sono presenti entro e 
fuori i confini del Veneto, entro e fuori i confini dell’Italia. Con 
questo riconoscimento si afferma che oltre a Venezia sono 
patrimonio dell’umanità anche le emozionanti vestigia di cui 
ha disseminato lo ‘Stato da Mar’ e lo ‘Stato da Tera’ e non di 
meno quella ricchezza immateriale prodotta nei secoli dalla 
Repubblica Veneta, fatta di democrazia, buongoverno, atten-
ta gestione dei suoi territori. Congratulazioni alla comunità e 
alla città di Peschiera del Garda, che vede la sua straordina-
ria e secolare urbanistica inserita nei patrimoni dell’Umanità 
insieme alle Opere di Difesa Veneziane tra il XVI ed il XVII 
secolo di Bergamo e Palmanova, delle città croate di Zara e 
Sebenico e della montenegrina Cattaro”.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del paesaggio 

storico, pubblica istruzione, arredo urbano
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Da qualche anno ormai Peschiera del Garda viene scelta 
sempre più spesso dalle emittenti televisive per raccontare 
la sua storia e mostrare le bellezze del suo patrimonio. Si è 
creato così un interesse sempre maggiore per la nostra de-
stinazione fino ad arrivare anche a trasmissioni, qualitativa-
mente sempre più importanti come, per esempio, la puntata 
che andrà in onda venerdì 4 Agosto, su Marco Polo Tv, alle 
ore 20:45. 
Il conduttore è Paolo Notari che  è rimasto sinceramente af-
fascinato dalla nostra città e dal giro in barca che abbiamo 
effettuato per le riprese. Sono sicuro che il programma, a 
breve in onda, renderà un bel servizio di promozione a Pe-
schiera del Garda. A questo si aggiunge che anche testate 
giornalistiche mostrano interesse per la nostra città.
Ora, con la bellissima notizia dell’inserimento della cinta 
muraria di Peschiera del Garda come patrimonio dell’uma-
nità, avremo sicuramente un’ulteriore spinta promozionale 
e ci porremo in primo piano nel panorama delle destinazioni 
storico/turistiche. 
Se ripenso a tutto il lavoro svolto in questi anni per la pro-
mozione di Peschiera del Garda con la creazione delle ta-
belle storiche, l’adozione delle audio guide, l’istituzione del 
giro in barca delle mura, la creazione delle mappe storiche, 
insieme alla realizzazione dei lavori di ripristino e ristruttu-
razione dei bastioni, provo veramente una grande soddisfa-
zione per il fatto che tutto questo, ora, aiuterà ulteriormente 
la valorizzazione della nostra città, già patrimonio mondiale 
dell’umanità.
Informo anche che inizia in questi giorni la registrazione 
di un interessante documentario che racconterà la storia 
di Peschiera del Garda e delle sue mura. Questo lavoro, al 
quale interverranno gli storici più autorevoli di Peschiera 
che ne racconteranno storia e segreti, diventerà parte della 
memoria storica della nostra città, e il tutto sarà accompa-
gnato da riprese video professionali. Il prodotto finale sarà 
poi mostrato a tutti gli arilicensi.

Filippo Gavazzoni
vice Sindaco - turismo, manifestazioni, 

informatizzazione e portualità

PESCHIERA DEL GARDA 
SU MARCO POLO TV 

Con questa stagione turistica sono iniziate ufficialmen-
te le visite guidate alla Caserma XXX Maggio ex Carcere 
Militare. Un altro importante tassello alla scoperta di una 
Peschiera del Garda misteriosa, inedita e sconosciuta al 
turismo di massa.
Ecco il volantino che pubblicizza l’inziativa.

APERTE LE PORTE DEL CARCERE

Tutti i giorni visita 
alla Caserma 
XXX Maggio.

Uno dei carceri 
militari più 

importanti d’Italia.
Un imponente edificio a 
prova di bomba costruito 
dagli austriaci nel 1866.

Concepito come 
ospedale militare 

d’armata e convertito a 
carcere militare dopo 

la II Guerra 
Mondiale.

Un’ esperienza unica e 
emozionante.

Prison Tour 
Caserma 

XXX Maggio

9€
Per person
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Per Peschiera il 22 giugno è stata  una sera importante. 
Quest’opera è un’opera importante! È dagli anni sessanta 
da quello che dicono gli storici, che la piazza non è una 
piazza vissuta in maniera attiva dalle persone. Negli anni 
venti era una piazza militare. Durante la seconda guerra 
mondiale lo è stata pure per le truppe e alcuni storici mi 
hanno suggerito degli anedotti: sembra che nell’imme-
diato dopo guerra qui sia stata organizzata una partita tra 
gli arilicensi e la legione polacca, non hanno riferito quale 

PESCHIERA DEL GARDA RITROVA 
IL SUO CUORE PULSANTE: 
INAUGURATA PIAZZA 
FERDINANDO DI SAVOIA

delle due squadre ha vinto ma solo che è stata una bella 
partita. Questo testimonia che nell’immediato dopoguerra 
della seconda guerra mondiale è stata un luogo di ritro-
vo della gente, un luogo di gioco dei bambini. Dagli anni 
sessanta in poi invece ha perso questa connotazione ini-
ziando a diventare un parcheggio quindi, dopo quasi qua-
ranta, cinquant’anni Peschiera del Garda ha nuovamente il 
suo cuore. È molto importante e quindi mi sono associata 
senz’altro alle parole del Vescovo, che ci ha fatto l’onore 
della sua presenza, e che ha detto che questo è un luogo di 
ritrovo, un luogo peraltro vicino alle Chiesa e quindi anche 
un luogo che potrà condurci a fare delle belle celebrazioni.
Anche qui, voglio rinnovare i miei sentiti ringraziamenti a 
chi, a qualsiasi titolo, ha contribuito alla realizzazione della 
piazza.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli



5

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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Da domenica 2 luglio, nelle sale espositive della Pa-
lazzina Storica di Peschiera, è aperta al pubblico la 
mostra “Arte e Rock&Roll”, a cura di Matteo Vanzan 
ed Elisa Puddu, con il patrocinio dell’assessorato alla 
Cultura del Comune di Peschiera del Garda. Un viaggio 
emozionale tra immagini, opere d’arte, filmati e can-
zoni che accompagnerà il visitatore tra le grandi rivo-
luzioni degli anni Sessanta prendendo come spunto i 
due eventi indimenticabili che segnarono il punto di 
rottura tra due epoche: la Biennale di Venezia del 1964 
e il Festival di Woodstock del 1969. Con la mostra “Arte 
e Rock&Roll” prosegue la collaborazione tra MV Eventi 
e il Comune di Peschiera del Garda. Nei mesi centrali 
dell’estate 2017, la Palazzina Storica ospiterà le opere 
degli artisti protagonisti dei movimenti d’avanguardia 
della seconda metà del Novecento, tra i quali: Indiana, 
Haring, Schifano, Warhol, Rotella e molti altri. Un’e-
sposizione che intende raccontare il percorso com-
piuto dall’arte e dalla musica negli anni Sessanta, con 
un particolare riferimento ai due episodi chiave della 
Biennale di Venezia del 1964 e del Festival di Wood-
stock. Un percorso che vuole immergere il visitatore 
nell’intrinseco connubio tra arte e musica che, in quegli 
anni, condusse a una vera e propria rivoluzione artisti-
ca e di costumi.

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del 

paesaggio storico, pubblica istruzione, arredo urbano

ARTE E ROCK&ROLL
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Ad agosto ritorna a Peschiera la compagnia teatrale “La Bar-
caccia” di Roberto Puliero, con tre nuove proposte teatrali. 
Martedì 1° agosto, alle ore 21.30, andrà in scena “La Par-
tiéta (Zugando a tre sette)” di Emilio Baldanello. Con questa 
rappresentazione “La Barcaccia” approda alla riscoperta e 
alla valorizzazione del teatro veneto del primo Novecento. E’ 
un teatro carico di temi e atteggiamenti che appaiono spes-
so “d’altri tempi”, talora pigramente adagiato sull’imitazio-
ne goldoniana e tuttavia ancora ricco di vivacità e di umori 
popolari, e soprattutto innervato di un grande artigianato 
teatrale. Ad animare la vicenda sono: una marchesa delizio-
samente svampita e costantemente immersa nei confusi ri-
cordi della sua gioventù burrascosa; la sua incantevole figlia 
Catina, nata prima del matrimonio da una misteriosa storia 
lontana; il contino Ascanio suo appassionato pretendente; il 
fedele fattore Toffolo Meravegia, pronto a risolvere ogni pro-
blema domestico sino a mettersi generosamente alla ricerca 
del padre ancora ignoto; una servitù spesso bizzarra e bron-
tolona e infine i tre protagonisti della “partiéta” – Lunario An-
tian, Checco Sorbola e Gregorio Spinazzi – ciascuno con i 
suoi segreti non ancora svelati. Utilizzando un linguaggio di 
scoppiettante creatività, la trama prende vita sempre in bili-
co fra comicità e “suspence”, mostrandosi altresì in grado di 
appassionare, come gli spettatori di ieri, anche quelli di oggi.
Martedì 8 agosto, alle ore 21.30, sarà la volta di “Nemici come 
prima” di Gianni Clementi, una commedia in grado davvero 
di mettere in scena la realtà dei nostri giorni. La vicenda ha 
luogo in una struttura ospedaliera all’interno della quale le 
preoccupazioni, il dolore e lo smarrimento delle persone in 
pena per un parente gravemente ammalato e improvvisa-

UN’ESTATE A TEATRO 
TUTTI GLI APPUNTAMENTI 
DEL MESE DI AGOSTO 
AL TEATRO ESTIVO

mente ricoverato, si scontrano con l’insensibilità e il distac-
co di un personale reso indifferente dall’abituale convivenza 
con situazioni estreme. L’inquietante denuncia sociale si 
accompagna, tuttavia, all’irresistibile comicità del dialogo e 
al realistico disegno dei personaggi, latori di un linguaggio 
sempre attuale e di coinvolgente naturalezza. Nell’attesa 
che si evolva la situazione del loro congiunto e nel continuo, 
confuso scambio di notizie, quattro personaggi fanno emer-
gere le loro differenti personalità confrontandosi su molti dei 
temi sociali oggi più diffusi: il potere condizionante del de-
naro, il desiderio di fuga da una società sempre più catena di 
montaggio, l’ipocrisia dei sentimenti. Per garantire l’assoluta 
naturalezza dei dialoghi, l’Autore ha consentito al Regista di 
tradurre le parti originalmente scritte in dialetto romanesco, 
in un dialetto veronese che trasferisce la vicenda in un ospe-
dale della città veneta.
Martedì 29 agosto, alle ore 21.30, con “Sior Todero Bron-
tolon” di Carlo Goldoni, si concluderà la kermesse teatrale 
estiva 2017. La commedia, scritta nel 1761 per gli attori del 
veneziano Teatro San Luca, si rivela in poco tempo uno dei 
più clamorosi successi comici del repertorio goldoniano. 
All’interno di una trama accattivante e di trascinante diver-
timento, si mescolano personaggi curiosamente tratti sia 
dalle vicende personali dell’autore che dal suo stesso teatro. 
Da quest’ultimo arriva certamente Todero, “rustego” di retro-
guardia cui non appartengono tanto i conflitti generazionali, 
quanto piuttosto il comico egocentrismo d’un Arlecchino in-
vecchiato. Dalle memorie personali sembra invece giungere 
il giovane Meneghetto, autobiografico avvocatino già im-
bevuto degli ideali della borghesia. E dal teatro e dalla vita 
arrivano le donne della commedia: Marcolina Fortunata e 
Cecilia. E tra finzione e realtà allo stesso modo si confondo-
no il marito “pampalùgo”, il giovanottone ingenuo, il subdolo 
fattore, la fanciulla innamorata, l’imperturbabile servitore di 
casa.

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del paesag-

gio storico, pubblica istruzione, arredo urbano
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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

Il Comune di Peschiera del Garda ha promosso, in col-
laborazione con la Cooperativa il Ponte, un percorso di 
reinserimento lavorativo finanziato dalla Regione Ve-
neto nell’ambito della dgr 840 del 29/06/2015.

Il progetto per “ADDETTO AI SERVIZI DI MANUTEN-
ZIONE DEL TERRITORIO E IN STRUTTURE PUBBLICHE” 
prevedeva un corso di formazione a cura di Scaligera 
Formazione – ente formativo che gestisce alcuni Cen-
tri di Formazione Professionale nella provincia di Vero-
na – attività di ricerca lavoro con operatori del Mercato 
del Lavoro accreditati presso la Regione Veneto e un 
tirocinio della durata di 320 ore. Le attività di tirocinio 
e ricerca lavoro sono state svolte sia in gruppo sia in-
dividualmente.

Al progetto hanno partecipato 7 persone in stato di di-
soccupazione, 6 delle quali residenti a Peschiera del 
Garda.

Il corso di formazione, della durata di 120 ore, ha avuto 
come finalità quella di permettere l’acquisizione delle 
competenze necessarie per operare nel settore del-
la manutenzione ordinaria, manutenzione del verde, 
giardinaggio, nel settore dell’igiene e delle pulizie. Si 
è svolto presso la Biblioteca Comunale e il centro Edu-
cativo in Via Marzan a Peschiera del Garda nei mesi di 
gennaio e febbraio 2017.

Cinque aziende del territorio hanno ospitato i tiroci-
nanti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2017: 
- la ditta Markas SpA, che gestisce il servizio mensa 

INIZIATIVE NELL’AMBITO DELLE 
POLITICHE SUL LAVORO

presso la scuole,
- la ditta Giambenini Enzo e Figli, che si occupa di ma-

nutenzione del verde nel territorio gardesano,
- ASD Tennis Club, che gestisce le piscine di San Be-

nedetto,
- la Cooperativa Sociale San Marco Onlus, che da anni 

opera nel Comune anche con servizi di pulizie.

Per tutte le attività svolte è stato previsto per i parte-
cipanti un rimborso economico, in parte finanziato dal 
Fondo Sociale Europeo e in parte sostenuto diretta-
mente dalle aziende, le quali hanno dimostrato un for-
te interesse verso questa iniziativa di carattere sociale 
che aveva lo scopo di reinserire persone disoccupate 
nel mondo del lavoro.
A queste aziende rivolgo il mio più sentito ringrazia-
mento per la disponibilità, la sensibilità e la collabora-
zione dimostrate.

La sinergia che si è creata tra le parti è stata fonda-
mentale: ad oggi quattro delle persone partecipanti al 
progetto risultano occupate in attività lavorative.
L’iniziativa ha avuto inoltre un effetto positivo anche 
sulla comunità: durante le ore di formazione dedicate 
al giardinaggio è stato sistemato il giardino del Cen-
tro Educativo ed è stato creato un piccolo orto di erbe 
aromatiche e un’aiuola di fiori. Gli insegnanti e i parte-
cipanti al corso hanno così contribuito a migliorare ed 
abbellire uno spazio pubblico utilizzato dai bambini. 

Il Comune di Peschiera del Garda, nell’ottica della pro-
mozione di politiche attive attraverso i suoi uffici infor-
mativi specializzati nella ricerca attiva del lavoro
- Bussola per gli adulti e Informagiovani per i ragazzi
- intende offrire sempre più possibilità di incontro tra 

aziende e lavoratori, promuovendo anche l’attivazio-
ne di tirocini e progettualità specifiche.

Tutti i cittadini che sono alla ricerca di lavoro e le azien-
de che ricercano personale sono invitati a contattare 
l’Ufficio Bussola, aperto il martedì e giovedì dalle 10.00 
alle 12.30 e il mercoledì dalle 15.00 alle 18.00.
Tel. 0456401112; 
e-mail: bussola@comune.peschieradelgarda.vr.it.

Daniela Florio
assessore al bilancio, tributi,

politiche del lavoro, sociale e politiche giovanili

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
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Si è svolta in 24 giugno la terza edizione della manifestazio-
ne “Vela per tutti” organizzata con l’attenta collaborazione  di  
Fraglia Vela di Peschiera del Garda. Per il terzo anno consecu-
tivo ci siamo ritrovati quindi con i ragazzi diversamente abili 
del territorio di Peschiera del Garda. Presenti circa 70 persone 
tra volontari,  accompagnatori e disabili presso la bella sede 
dell’associazione per un’uscita in barca. Alle ore 9.00 raduno 
di tutti i partecipanti e poi imbarco. Presente anche un como-
do  ponton boat che ci ha fatto da appoggio.
Bellissima giornata di sole e vento per gustare il nostro lago. 
Rientro alle ore 12.00 per il pranzo conviviale presso la sede 
della Fraglia.  Alla fine del pranzo la compagnia ha continuato 
la giornata festeggiando con musica e balli.
“Vela per tutti” si è rivelata un’ottima iniziativa e diventa un 
appuntamento annuale. I ragazzi si sono molto divertiti e 
sono tornati contenti.
Si coglie l’occasione per ringraziare chi a qualsiasi titolo ha 
collaborato allo svolgimento della manifestazione e in parti-
colare: l’associazione FRAGLIA VELA che ha guidato ed ospi-
tato l’evento, gli armatori del circolo hanno messo a dispo-
sizione le imbarcazioni, la Squadra Nautica della Polizia di 
Stato sempre presente, l’associazione Amici del Gondolin, la 
Protezione Civile, la Croce Rossa, i Cinofili di Salvamento, as-
sociazione progetto Calypso, la ditta Il Pentagno con Alfonso 
Patrimonio che ha messo a disposizione e guidato il ponton 
boat.

Massimo Augusto Oliva
consigliere alla terza età e disabilità

VELA PER TUTTI 2017
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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 

Ore 8,00 Incontro con l’accompagnatore e partenza in bus dal 
parcheggio di fronte al campo sportivo di Peschiera del Garda (Porta 
Brescia), alla volta di Iseo.
Ore 10:00 Ritrovo alla stazione ferroviaria di Iseo presso il bar/risto-
rante Diana.
Incontro con la guida e visita della cittadina.
Ore 11:50 Partenza del Treno dei Sapori in direzione Pisogne con 
Welcome Aperitivo.
Ore 12:26 Arrivo a Pisogne e servizio degustazione.

MENU DEGUSTAZIONE
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 Partenza del Treno dei Sapori in direzione Provaglio d’Iseo.

Ore 15:07 Arrivo a Provaglio d’Iseo e trasferimento a piedi al Mona-
stero di San Pietro in Lamosa. Visita guidata.
Ore 16:42 Partenza del Treno dei Sapori in direzione Iseo.
Ore 16:45 Arrivo a Iseo e termine dei servizi.
Ore 18,30 partenza da Iseo per Peschiera del Garda, con arrivo previ-
sto in serata.
IMPORTANTE: Il programma può essere soggetto ad eventuali 
variazioni di orario per necessità operative derivanti dall’utilizzo della 
tratta ferroviaria Brescia/Edolo da parte delle Ferrovie Trenord

Prezzo: EUR 70,00 per persona.
Riduzione ragazzi da 2 a 11 anni: EUR 5,00

La gita comprende:
Transfer in bus
Servizio di accompagnatrice giornata intera
Biglietto per il trenino dei sapori
Pranzo sul trenino dei sapori
Assicurazione

Numero minimo 40 persone
Termine delle iscrizioni 21 agosto 2017

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

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


