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il  24  giugno  2018 
 

Programma: 

Ore 07,30 ritrovo di tutti i partecipanti presso presso la sede dell’ I.P.A. in via Castello d’Amore 4 – 

Treviso (nel piazzale antistante il Comando della Polizia Locale) e partenza in pullman G.T. per Peschiera . 
Arrivo a Peschiera e visita guidata della cittadina dalle ore 10,00 alle 12,00. 
Ore 13,00 pranzo a Montichiari (BS) presso il rinomato ristorante “Corte Francesco”, in viale Europa 76, 
- tel. 030 9981585 - con menù tipico. 
Ore 15,00 partenza per Gardone Riviera (vicino a Salò) per la visita del Parco del Vittoriale. 
Compatibilmente con la disponibilità di posti liberi al momento della prenotazione (potremo prenotare solo 
quando avremo il numero esatto dei partecipanti), ci sarà la possibilità di visitare l’interno del Vittoriale. 
 

Al termine delle visite, ritrovo di tutti i partecipanti presso il pullman, in luogo da definire, che sarà 
comunicato dal Capogruppo,  per la partenza verso Treviso. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 62,00  a persona per soci e simpatizzanti iscritti e €uro 65,00  per non 
soci. La gita, sarà effettuata solo al raggiungimento del numero minimo di 40 e per un max. di 50 partecipanti. 
Per le prenotazioni sarà tenuto conto dell’ordine cronologico di arrivo delle stesse.  Naturalmente, fino al termine 
indicato per le prenotazioni, sarà data precedenza ai soci e loro familiari e simpatizzanti tesserati. 
 

La quota comprende: 
 

 Servizio di autotrasporto in pullman GT da Treviso a Peschiera – Montichiari - Gardone Riviera e ritorno; 
 Pranzo in ristorante, come sopra specificato; 
 Eventuale ingresso al Vittoriale con servizio guida e al parco; 

 

Per  le prenotazioni, prendere contatti diretti presso la sede del Comitato I.P.A. di Treviso, via castello d’Amore 4, 
(solo il giovedì dalle ore 09,00 alle 11,00) oppure telefonicamente, entro il giorno  06 GIUGNO  2018, con: Raffaele 
Masucci 0422 306 672 – cell. 320 467 69 89; Arturo Dotto  0422 263133 – cell. 340 392 04 92;    Vincenzo 
Muzzupappa  0422 431720 – cell. 329 327 06 75; Paolo Maurutto cell. 340 154 64 44; Giancarlo Voltolini 0422 381480 
– cell. 349 675 72 21;  Arturo Panighel 0422 608 058 – 347 165 93 47.  Le prenotazioni dovranno essere formalizzate 
con il saldo della quota prevista  da versare al momento dell’ adesione (in contanti o, preferibilmente, con  assegno o 

bonifico bancario intestato a: Comitato Locale I.P.A. Treviso  - IBAN: IT 48 Q 01030 12003 000061123847  – causale 
“Saldo gita sul lago di Garda Sigg. (Cognome e nome)”. 
 

Il Comitato declina ogni responsabilità per quanto possa accadere durante e dopo la manifestazione. 

Il programma potrà subire variazioni rispetto a quanto indicato in relazione ad eventuali problematiche 

di ordine climatico e tecnico/organizzativo. 
 

 

                                                                                                                              Il Presidente 

                                                                                                                        - Raffaele Masucci  – 


