LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO

Il mondo del TCI sul WEB
http://www.touringclub.it

Gardone Riviera e Desenzano
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- domenica 24 ottobre 2010 Informazioni e prenotazioni
presso la Direzione Consoli TCI
in corso Italia, 10:
- Tel. 02-8526.820 da lunedì
a venerdì solo la mattina dalle
9.30 alle 12.30
- di persona il pomeriggio da
lunedì a venerdì dalle 14.30 alle
17.00
Quota individuale di
partecipazione:
(per minimo 35 partecipanti)
Socio TCI
€ 73,00
Non Socio € 79,00
La quota comprende: 
viaggio a/r in pullman privato 
ingressi come da programma 
pranzo  assistenza culturale
della storica dell’arte Carlotta
Collarin  assistenza di un
console TCI  assicurazione RC

Ore

7.15

Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza
in pullman per Gardone Riviera, paese Bandiera Arancione TCI

Ore 10.00

Arrivo al Vittoriale degli Italiani e visita guidata al complesso
museale (casa del poeta e Prioria) e alla mostra “Omaggio a
Gabriele D’Annunzio. Da Filippo Tommaso Martinetti a Luigi
Ontani” allestita nell’Auditourim

Ore 12.30

Trasferimento a Soiano del Lago per il pranzo all’agriturismo Il
Ghetto: antipasto, bis di primi, secondo di carne con polenta,
dessert, caffè e bevande

Ore 15.00

Arrivo a Desenzano, passeggiata nel centro storico e visita
guidata al Museo Civico Archeologico “Giovanni Rambotti” e
all’area archeologica della Villa Romana

Ore 17.30
Ore 20.15

Partenza per Milano
Arrivo previsto a Milano in via Paleocapa

Il giorno della gita sarà attivo il
cellulare 348.4925708 solo per
comunicazioni urgenti

Il "Vittoriale degli Italiani" è una cittadella monumentale che si estende per circa nove ettari. D'Annunzio l'allestì fra il 1921
e il 1938 grazie alla collaborazione con l'architetto Gian Carlo Maroni al quale affidò il compito di chiudere le sue "memorie
in una custodia di pietra" riservandosene l'addobbo. Circondò con una cerchia di mura un complesso di edifici ai quali si
giunge attraversando vie e piazze. Subito dopo il doppio arco d'ingresso affacciato sul Lago di Garda, si trova il grande
Anfiteatro che comprende un nuovo spazio per mostre temporanee a tema. Due piazze, l'Esedra e la piazzetta Dalmata,
conducono alla Prioria, testimonianza eccezionale della personalità, della sensibilità, dei gusti dannunziani, dove sono
raccolti migliaia e migliaia di oggetti artistici, antiche statue lignee, ceramiche, vetri, argenti, tappeti, librerie che
custodiscono una biblioteca che raccoglie circa 30.000 volumi, alcuni dei quali antichi e rari, oltre a cimeli che ricordano i
momenti eroici della vita del Poeta. L’Ala di Schifamondo comprende l'Auditorium con l'aereo SVA 10 del volo su Vienna
(1918) e un percorso didattico su d'Annunzio e il Vittoriale. La prua della Nave Puglia che, donata dalla Marina Militare nel
1925, è incastonata su un'altura e arricchita da una Vittoria alata, opera dello scultore Renato Brozzi.
Adagiata sui colli morenici che chiudono il lago a sud-ovest, Desenzano era nel Quattrocento uno dei maggiori mercati
cerealicoli del Garda, dove approdavano le barche che collegavano centri rivieraschi. Oggi è una gradevole cittadina
turistica con un suggestivo lungolago e un porticciolo vecchio, cinto da caratteristiche costruzioni, in parte in stile veneziano.
Alle spalle del porto si apre piazza Malvezzi, centro commerciale della cittadina, su cui si affacciano l'ex Palazzo Comunale
(1580), il Palazzo del provveditore veneto (1585), entrambi opera di Giulio Todeschini, e il Duomo. Riedificato tra il 1586 e il
1611, su progetto del Todeschini, il tempio ospita un ricco patrimonio di opere d'arte tra le quali spicca una pregevole Ultima
cena (1738) di Giambattista Tiepolo. A poca distanza dal porticciolo, in via Anelli, il chiostro quattrocentesco dell'ex chiesa di
S. Maria de Senioribus ospita il Museo Civico Archeologico "Giovanni Rambotti" che espone reperti dell'età del Bronzo e un
notevole aratro ligneo, il più antico del genere, risalente al 2000 a.C. Verso il lungolago si trovano i resti di una Villa
Romana, risalente al periodo compreso tra la fine del I secolo a.C. e l'inizio del I secolo d.C., venne scoperta nel 1921 e
rappresenta la più importante testimonianza nell'Italia settentrionale delle grandi ville tardoantiche.
Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione:
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 13 ottobre  di persona presso la Direzione Consoli della sede TCI in
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza De
Angeli, 3 – Milano (lunedi-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) o tramite:  c/c postale, n. 5264 intestato a Touring
Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano  bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso Banca
Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o banca
occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Direzione
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio.

