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LE INIZIATIVE DEL CONSOLE DEL GARDA   

 
     

Gardone Riviera (BS) 
 

Il Vittoriale degli Italiani 

 
 Visita guidata della “cittadella” di 

Gabriele d’Annunzio 

 

 

Sabato, 10 ottobre  2015 

 

 
 

Informazioni e prenotazioni: 
da Nicolini Viaggi – Via Montessori, 1 
25087 Salò (Brescia) 
Tel.: 0365.520728 
Fax: 0365.43497 
Cristina@nicoliniviaggi.it 
 
Data limite di acquisizione delle 
prenotazioni: 5. 10. 2015 
 
Quota individuale di partecipazione: 
Con Prioria:   16.00 €.  
Senza Prioria:  6.00 €.                               
       
La quota comprende: 
- accompagnamento ed assistenza nel 
corso della Visita Guidata da parte di 
apposite guide, 
- entrata al complesso Vittoriale, 
- copertura assicurativa durante la visita 
guidata.  

  
 

Ore  9.45:   Ritrovo sul piazzale del Vittoriale.  
 

Ore  10.00:   Visita guidata 
•  del parco e dei giardini (Laghetto delle Danze, 

Nave Puglia, MAS 96, l’aereo S.V.A del volo su 
Vienna ecc.),  

• del Museo D’Annunzio segreto, con il Console TCI 
dott. Herfried Schlude. 

 
Ore 12.00: Visita facoltativa della casa di d’Annunzio         
(Prioria) con le guide del Vittoriale.  
 
 
 
 
 
 
   

 
Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione: 

La partecipazione alla visita 

guidata si effettuerà in caso di 

raggiungimento di un numero 

minimo di 10 partecipanti. Il 

numero massimo sarà limitato 

a 30 persone. 

 

Il pagamento della quota di parte- 

cipazione andrà effettuata il 

mattino stesso della visita al  

Console Herfried Schlude. 

Parcheggio gratuito: vicino al 

bivio Via Vittoriale/Corso 

Zanardelli (Gardesana), cartello 

“Divino Infante”.   

 

      

Io ho quel che ho donato 
è il motto dannunziano che riceve il visitatore all’ingresso 
della residenza dell’Imaginifico, uno dei tanti altri che 
vedremo  nel corso del nostro itinerario attraverso il 
Vittoriale, sito dove d’Annunzio ha lasciato il marchio più 
generale ed eccentrico del suo passaggio terreno, a 
partire dal 1921 fino al 1938, anno della sua morte. 
Qui, in un complesso di costruzioni e di giardini, Gabriele 
d’Annunzio raccolse i cimeli della sua avventurosa 
esistenza di poeta-soldato, dal Mas 96 della Beffa di 
Buccari, all’automobile Fiat della marcia su Fiume, 
all’aeroplano Sva del volo su Vienna, per non dire poi di 
tutti quei clamorosi ed incredibili oggetti  che fanno del 
Vittoriale il trionfo d‘una vita concepita come la continua 
messinscena d’una decadente teatralità. 
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