
Peschiera e il Lago di Garda, il parco di Sigurtà e Borghetto saranno la
meta di  questa uscita di  due giorni  +  un  pò,  località  a  noi  vicine,  e
sicuramente conosciute; ma proprio per questo da rivedere, magari con
più calma per scoprire angoli o osterie sfuggiti nelle visite precedenti.
Il programma dettagliato vi verrà comunicato con la prossima circolare
di fine aprile. Qui di seguito quello di massima:

Venerdì 1 giugno, partenza nel primo pomeriggio (chi può) o sera per
Peschiera  e  il  campeggio  che  ci  ospiterà  (Bergamini,  anche  con
bungalow);  per chi  parte sabato  mattina il  ritrovo  è  direttamente al
parco.

Sabato  2  giugno  in  bicicletta  lungo  la  ciclabile  del  Mincio  (tutta
pianura e gia percorsa da alcuni in una precedente gita) per il parco di
Sigurtà e  Borghetto  (andata  e  ritorno  circa 20  Km.).  Chi  non  vuole
faticare può raggiungerci con il proprio mezzo. Pranzo al sacco. Rientro,
con  calma  in  serata  con  piccola  tappa  a  Monzambano  per  acquisto
“fregolotta”.
Dopo cena passeggiata lungolago verso Peschiera.

Domenica 3 giugno in  libertà:  ozio  in  spiaggia,  di  nuovo  in  bici  nei
dintorni andando per locande o verso il laghetto del Frassino, in canoa,
per chi ce l’ha, tra i bastioni di Peschiera. A sera rientro libero.

ONERI, ONORI ED OBBLIGHI A CARICO DEI PARTECIPANTI
Per  poter  con  ragionevole  anticipo  programmare  e  prenotare
(campeggio e ingresso cumulativo al parco) è

ASSOLUTAMENTE NECESSARIA L’ISCRIZIONE ENTRO E NON
OLTRE LE ORE 22.00 DI DOMENICA 27 MAGGIO

Dopo  tale  data  sarà  ancora  possibile  l’iscrizione,  ma non  saremo  in
grado di garantire le prenotazioni per le varie attività ed in particolare
non garantiamo la sistemazione presso il campeggio (a tutt’oggi ancora
comunque non acquisita).

L’iscrizione si fa telefonando a;                 

Bonfanti Enzo  0437 296234 (ore serali)
Carrari Sergio 0437.927454 (ore serali)

-  Parlando di persona coi due sopracitati individui

Peschiera del Garda

il Castello di Valeggio



L’iscrizione è assogettata ad un contributo volontario di  € 10.00 per
equipaggio; detto contributo (corrisposto a parziale copertura dei costi
di organizzazione) da diritto a ricevere tutto il materiale informativo
che verrà predisposto per la gita, nonché a godere di ogni iniziativa che
il Club proporrà durante la gita.

Sono  esclusi  dal  contributo  volontario  tutti  i  biglietti  di  ingresso  a
qualsiasi luogo e/o manifestazione, i costi per visite guidate, per mezzi
pubblici, i costi di campeggio, etc.; in poche parole è escluso quasi tutto.

il Parco di Sigurtà


