
GIOVEDÌ 30 dicembre 2021

LAZISE – BARDOLINO - GARDA

 Tradizionale ritrovo di fine anno, a reti unificate, nel nostro bellissimo lago di Garda,  per fare
l'ultima passeggiata del 2021 e lo scambio di auguri per  un 2022 più sereno e prodigo di nuove
avventure. Dopo il solito car pooling in Lungadige Attiraglio alle ore 09,00 ci dirigiamo a Lazise.
Il ritrovo per tutti è alle ore 10,00  nell'ampio parcheggio di fronte al Castello e da qui inizieremo
la nostra escursione.”Ciacolando” con la nostra solita lena, lungo lago, incontreremo le prime
bancarelle di Natale fornite di ogni specialità di leccornie , cibi ed altro.  Lasciata Lazise, ci
avvieremo verso  Cisano (famosa per la sagra dei osei) e poi Bardolino (nota per i suoi vini).
Sosta “banana” (o altra leccornia che troveremo sulle bancarelle) fino a raggiungere Garda.
Tempo di una veloce visitina e ritorno a Bardolino per il pranzo fissato per le ore 12,30.
La nostra location sarà: la Sala Belvedere presso il Parc Hotel Germano in via Gardesana dell'
Acqua 10 con il seguente menù:
 Antipasto Val di Sole servito al tavolo
 Tortino di patate, speck atesino, formaggio alla piastra , cavolo capuccio marinato
 Pennette smalzate con ragout bianco e noci
 Risotto vialone nano mantecato all'Amarone della Valpolicella e radicchio
 Strudel di mele con salsa alla vaniglia
 Caffè
 Vini: Chardonnay frizzante, Bardolino classico della casa.
Fine del pranzo e ritorno a Lazise dove finisce la nostra giornata

Avvertenze importanti
 PRENOTAZIONE: Obbligatoria online (per problemi, telefonare al capogita)
 RADUNO: ore 10:00 parcheggio Lazise di fronte al Castello
 DIFFICOLTA’: T 
 DISLIVELLO TOTALE: Salita 0 m. - Discesa 0 m.
 TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO: 5 ore (escluso soste) – km 18
 PERCORSO STRADALE: Verona, Lazise Km. 25+25.
 OBBLIGATORI: calzature libere

 PRANZO: pranzo al sacco o al ristorante

Accompagnatori: Corbellari Vanuccio 366 4046000 
Mirandola Diego – Costantini Lorenzo

Per partecipare all’escursione è necessario essere soci CAI con tessera valida. Coloro che
non lo  sono devono fornire  i  dati  personali,  entro  le  16.00 del  giorno precedente  la  gita,  alla
Segreteria CAI – tel. 045 8030555 per la procedura del caso. Chi non è in regola si deve ritenere
escluso dalla  gita.  La partecipazione alle  escursioni  implica la  lettura delle  locandine:  i
partecipanti confermano di essere stati puntualmente informati sulle caratteristiche dell’itinerario da
percorrere e sul livello di difficoltà tecniche del percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi
connessi all’attività in montagna e di assumerli a proprio carico; di non avere alcuna patologia che
possa impedire o compromettere il buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria
incolumità  o  quella  di  altri  partecipanti;  di  aver  preso  visione  delle  misure  di  sicurezza  Anti-
Coronavirus  in  escursione  reperibili  sul  sito  alla  pagina  “Programmazione  Gite”.  Si  ricorda  in
particolare che i soci potranno partecipare alla gita solo se muniti di Green Pass, pena
l’esclusione.  Coloro  che  si  allontanano  dal  percorso  programmato  senza  l'autorizzazione  degli
accompagnatori devono ritenersi esclusi dal gruppo e lo fanno a loro rischio


