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LE INIZIATIVE DEL CONSOLE DEL GARDA   

 

 
 

Touring Club Italiano 
 
 

    
Tignale (BS) 

 

Dal Lido al Santuario 

 
 Visita guidata del 

 Prà dela Fam e del Santuario di Montecastello 

in occasione della Sagra del Tartufo 

 

 

Sabato, 4 ottobre  2014 

 

 

 
 

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: 29. 9. 2014 
 
Quota individuale di partecipazione: 
Soci:               5.00 € 
Non soci:         8.00 € 
 
La quota comprende: 
- accompagnamento ed assistenza nel 
corso della Visita Guidata da parte di 
apposite guide; 
- entrata e degustazione nella limonaia; 
- copertura assicurativa durante la visita 
guidata. 
 
In caso di pioggia la visita sarà rinviata. 
  
 
 
 
  

 

  

 

Ore   9.30:   Ritrovo al Prà dela Fam (si trova sulla 

Gardesana in prossimità del porto di Tignale, dopo la 
terza (lunga) galleria venendo da Sud). 

 

Ore  9.45: Visita della limonaia Prà dela Fam con il 
professore Domenico Fava. 

 
Ore 10:45: Trasferimento al Santuario di Montecastello 

con auto propria (9 km = 15 minuti + 20 minuti di salita 
a piedi).   

 
Ore 11.30: Visita del Santuario di Montecastello con il 

Console dott. Herfried Schlude. 
 

Ore 12.30: Fine della visita. 
 

   
 

Modalita’ di  pagamento e 

condizioni di partecipazione: 

 

La visita guidata si effettuerà solo 

in caso di raggiungimento di un 

numero minimo di 10 partecipanti. Il 

Il numero massimo sarà limitato 

a 25 persone. 

 

Il pagamento della quota di parte- 

cipazione andrà effettuata il 

mattino stesso della visita. 

 

 
 

 

      

La limonaia del Prà de la Fam, 
ubicata in riva al lago, è una delle pochissime serre per i 
limoni  ancora funzionanti che per secoli caratterizzavano 

il paesaggio del lago di Garda lungo la sponda  bresciana.            
Settecento metri più in alto svetta il Santuario della 

Madonna di Montecastello, il “balcone sul Garda”. Sorge 

su uno spuntone di roccia calcarea a picco sul lago in una 
posizione panoramica straordinaria. Nella chiesa si trova, 

tra gli altri tesori, l’ex-voto, forse il più grande d’Italia, 
che ci racconta come e quando finì l’abominevole vita del 

miserabile bandito Zanzanù.  
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