Sede presso il Centro Parrocchiale in Piazza de Fabris 36055 Nove (VI)
Info sig. Maurizio 335-7713007 e-mail ccmontegrappa@libero.it
sig. Giovanni 0424-848131 sig. Giuseppe cell 345-4716994

Sabato 09 – Domenica 10 Maggio
Organizzatori Mion Maurizio, Spagnolo Fabio

Sabato 09 Maggio:

PARTENZA: Ore 15.30 partenza dal Parcheggio delle
Poste di Nove. Destinazione Toscolano
Maderno (Brescia).
ARRIVO: Presso il Campeggio Toscolano in via
Religione n°88 Toscolano Maderno (BS)
tel 0365-641584
SERA:
Cena Collettiva : Spaghetti al Limone (o
al ragù).
il costo della spaghettata sarà diviso tra i partecipanti

Dopo cena passeggiata in riva al Lago.
Il Campeggio Toscolano è circondato da ampi giardini fioriti. Ha una spiaggia privata, ampie
piazzole, sanitari moderni, spaccio interno, Ristorante con specialità di pesce, bar, taverna e pizzeria.
Costo del Campeggio : Piazzola € 12,00 compreso energia elettrica- Persona € 7,50- Bambini 3/12 € 5,00

Domenica Mattina:

Ore 9.30 Partenza per Gardone Riviera
Ore 11.00 Visita al Vittoriale
Il Vittoriale è una cittadella cinta da mura, che si estende per
circa nove ettari, ai quali si aggiunge, a poche centinaia di
metri, una Torre-darsena dislocata sul lago. Un monumento
complesso, costituito da una serie di edifici, un grande
anfiteatro, viali, piazze, hangar, giardini e parchi con fontane,
corsi d'acqua e un laghetto. La casa chiamata da Gabriele
d'Annunzio "Prioria", è rimasta integra come il Poeta la volle e la
abitò. Nelle numerose stanze sono custoditi migliaia d'oggetti,
che ricordano l'eroica vita di D'Annunzio. il Vittoriale espone
l'aereo SVA e il MAS 96 (con cui il poeta compì le sue imprese di
guerra più famose ), la Fiat Tipo 4 e l'Isotta Fraschini. Nell'ala di
Schifamondo si trovano l'Auditoruim e il Museo della guerra,
dedicato all'esperienza militare di D'Annunzio. Nel parco,
incastonata nella roccia, è collocata la Nave Puglia, donata al
poeta dalla Marina Militare. Nei giardini della Prioria si
apprezzano vari cimeli ed opere d'arte: i Massi del Grappa e
degli storici Monti di guerra, l'Arengo e la Canefora in bronzo di
Martinuzzi. Dai giardini si accede alle Vallette dell'Acqua Pazza e
dell'Acqua Savia.

Visita il sito : www.vittoriale.it

IMPORTANTE: è indispensabile la prenotazione entro il 4 Maggio

Per informazioni e/o adesioni contattare i sig. Maurizio al 335-7713007, Fabio al 392-7102543

