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 Sirmione (BS) 
 

 “Fiore delle penisole” 

 
 Dal Cippo di Giustiniano l’Apostata 

alla Campana dei Caduti 

 

 

Sabato, 23 maggio  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: 18. 5. 2015 
 
Quota individuale di partecipazione: 
Soci:               5.00 € 
Non soci:        7.00 € 
 
La quota comprende: 
- accompagnamento ed assistenza nel 
corso della Visita Guidata da parte di 
apposite guide; 
- copertura assicurativa durante la visita 
guidata. 
 
 
 
  

 

  
 

Ore  9.15:   Ritrovo dei partecipanti a Largo Goethe al 
ponte di accesso al centro storico (contare da 5 a 10 
minuti dai parcheggi). 
 

Ore  9.30:   Passeggiata a piedi attraverso la penisola 
con soste  

•  alla Chiesa di Sant’Anna della Rocca, 
•  alla Parrocchiale S. Maria Maggiore, 
•  ai resti del monastero di San Salvatore, 
•  alla Chiesa di San Pietro in Mavino. 

sotto la guida della dott.ssa Cinzia Pasini, storica dell’arte 
e autrice della pubblicazione Chiesa di San Pietro in 
Mavino di Sirmione. Guida agli affreschi, 2014. 
 
 
Ore 13.00 (ca): Fine della visita 
 
   

Modalita’ di pagamento e 
condizioni di partecipazione: 
La partecipazione alla visita 
guidata si effettuerà in caso di 
raggiungimento di un numero 
minimo di 15 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. 
 
 

 

      

Il sol la guarda e veggezza: 
somiglia d’intorno il Benaco 

una gran tazza argentea 
(G. Carducci, Odi barbare, 1876) 

La passeggiata è ideata per quei fautori di Sirmione che 
già conoscono il Castello e “le Grotte”. Si parte dalla 
chiesetta Sant’Anna, restituita ai fedeli e ai suoi visitatori 
completamente restaurata e si finisce alla suggestiva e 
più antica pieve di San Pietro in Mavino che risale all’XI 
secolo, eretta su di un’ antecedente costruzione del V 
secolo. Lunghi e accurati restauri hanno recentemente 
riportato alla luce diversi ed interessanti reperti del 
periodo longobardo e di epoche precedenti. 
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