
SABATO 18 APRILE 2020 

Sul LAGO DI GARDA 
Limone e Riva 

Programma:  
Ore 6.00 partenza da Lugo in pullman G.T. Sosta colazione 
lungo il percorso. Arrivo a Limone sul Garda e visita della 
“Limonaia del Castèl” con degustazione. 
Limone sul Garda è un piccolo gioiello del Lago di Garda rimasto isolato fino 
agli Anni ’30, quando fu costruita la splendida Strada Gardesana 
occidentale che collegò il paese a quelli vicini, facendolo diventare uno dei 
centri turistici più apprezzati e amati dai turisti. Lo scelgono per il clima mite, per il paesaggio fatto di uliveti e limonaie, per le 
spiagge, ma anche per l’atmosfera rilassante che si respira. Rivolti verso il sole per catturarne i raggi, spiccano ancora oggi lungo 
la riva del lago i bianchi pilastri ed i muri delle “Limonaie”, i giardini dei limoni, uniche nel loro genere. Sul lago se ne trova traccia 
solo tra Gargnano e Limone, testimonianza di un glorioso passato. L’Amministrazione Comunale di Limone ha acquistato, nel 1995, 
la “Limonaia del Castèl”, ristrutturandola e rimettendola in uso, con la piantumazione di oltre un centinaio di agrumi, il ripristino 
dei terrazzamenti e dell’impianto irriguo, con l’intendo di valorizzare il territorio. 

Tempo libero per il pranzo. 
Vi proponiamo 2 opzioni per il pomeriggio. 
1° opzione – Tempo libero a Limone sul Garda e possibilità 
di percorre a piedi o noleggiando una bicicletta (costo 
indicativo € 10 – non compreso nella quota viaggio) la 
ciclopedonale Garda by Bike, che collega il centro di Limone 
sul Garda con il confine Lombardia-Trentino in direzione 
nord (lunghezza del percorso a/r circa 10 km). 
A sbalzo sul Lago di Garda, con una vista mozzafiato su uno degli angoli più 
pittoreschi d’Italia, la pista ciclopedonale Garda by Bike, già 

soprannominata “ciclovia dei sogni”, è lunga soltanto 2 chilometri, ma cambia scenario dietro a ogni curva e sembra infinita. Si 
snoda tra casette e limonaie con un panorama a 180 gradi che invita ogni curva a una sosta per una nuova foto. Appena fuori dal 
centro abitato la struttura è attaccata alla roccia, sospesa nel vuoto: siamo nel punto più panoramico, una passarella di legno e 
acciaio che si snoda a picco sulle acque blu del lago. 

2° opzione – Proseguimento in pullman per Riva del Garda e 
tempo libero. 
Riva del Garda si trova sulla punta più a nord del Lago di Garda ed è una 
delle località più visitate ai turisti che raggiungono l’alto Lago di Garda. 
Partendo dalla suggestiva Piazza Cesare Battisti, fulcro della vita turistica 
della città, aperta sulla spettacolare vista del lago verso sud e con la 
magnifica presenza della Rocca di Riva, uno dei monumenti più conosciuti 
della città, si può passeggiare tra le belle stradine di ciottoli che 
compongono il reticolo urbano con eleganti edifici. Prendendo lo splendido 
viale lungolago che segue la costa appena oltre la Rocca, ci si addentra in 
un bel parco ricco di verde, panchine e fontane, dove la costa del lago è ricca di porticcioli e piccole spiagge. 

Nel tardo pomeriggio ritrovo al pullman e partenza per il rientro con arrivo in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   

minimo 40 partecipanti € 49        minimo 30 partecipanti € 59     
 
 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., visita guidata alla 
Limonaia del Castèl con degustazione, assicurazione medico-
bagaglio, accompagnatore agenzia. 
 

Iscrizioni da subito con versamento dell’intera quota 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 

 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

