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Touring Club Italiano 

 
 

  

Desenzano del Garda (Bs) 

 

L'Oasi naturalistica  

San Francesco del Garda 

 

Domenica  22 settembre 2018 

 
 

Informazioni e prenotazioni 

presso: 
 

Nicolini Viaggi 

Via G. Falcone 4,  

25085 Gavardo (Bs) 
Tel.: 0365.371501 

booking@nicoliniviaggi.it 

 
 

Quota individuale di 

partecipazione: 
 

Soci:                            1 € 

Non soci:                      3 € 

 

 La quota comprende: 
- Ingresso e Visita guidata 

 
 

 

 

Ore 15.50:  
Ritrovo con il Console TCI Cinzia Pasini al cancello di ingresso 
dell'Oasi sita in viale F. Agello (strada statale tra Desenzano e 
Sirmione) il cancello si trova circa di fronte all'hotel Relais du Lac 
di Desenzano (viale F. Agello 130). Si consiglia di parcheggiare 
nelle strade vicino al supermercato C+C Maxigross pochi metri più 
avanti (via Martiri italiani delle Foibe, via Commissario G. 
Patalucci). 
 
CONSIGLI PER LA VISITA: 
Si segnala che all'interno dell'Oasi non vi sono servizi igienici o 
punti ristoro, si consiglia se sensibili di portare con sé spray anti 
zanzara e, se posseduto, un binocolo per eventuali avvistamenti 
degli animali  

 
Ore 16:  
Inizio della visita guidati dai volontari dell'Associazione di tutela 
ambientale Airone Rosso  
 

Ore 17.30 circa:  
Fine della visita 

. 
 

Modalita’ di pagamento e 

condizioni di partecipazione: 
 

La visita verrà effettuata  

con un massimo di 25 persone 

In caso di pioggia forte o vento la 
visita verrà annullata o rimandata  

a data da destinarsi 

 

Il pagamento della quota di  

partecipazione andrà effettuato il 
giorno stesso della visita alla 

Console Cinzia Pasini.   

Per ogni evenienza il cellulare di  

riferimento è 340/3503863 
 

 

  

Com'erano le rive del lago di Garda prima che l'uomo 

cominciasse a costruire sulle sue sponde?  

L'Oasi di San Francesco ce ne da un'idea: si tratta di uno 

degli ormai rari esempi di ambiente naturale della riva 

benacense, preserva una zona umida di circa 10 ettari di 

estensione (di cui solo una parte visitabile al pubblico per 

preservarne l’integrità). E' stata riconosciuta come 

Monumento Naturale dalla Regione Lombardia nel 2008, 

presenta una ricca biodiversità sia della vegetazione che 

della fauna, caratterizzata specialmente da uccelli 

acquatici (tra cui Airone rosso, Martin pescatore, Svasso 

maggiore). 
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