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Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza alla volta del lago di Garda con arrivo alla cittadina di Lazise che si trova sulla 

sponda est del Lago, a sud di Bardolino e a nord di Castelnuovo del Garda. Il nome Lazise deriva dalla parola latina "laceses" 

e significa città sul lago; fondata dagli antichi romani, nel medioevo è stato il primo comune libero del Garda e nel X secolo 

un centro commerciale tra i più ricchi di tutta la zona, cosa che gli fruttò delle concessioni dall'Imperatore come uno 

speciale diritto di pesca, il diritto di fortificazione e di pedaggio.  Di chiara impronta medioevale è il suo nucleo più antico, 

circondato dalle belle mura erette dagli Scaligeri nel sec. XIV, la rocca ed il Castello Scaligero, costruito prima dell'anno 

1000 come baluardo contro gli Ungari. Interessante da visitare la trecentesca Dogana Veneta che ebbe diverse destinazioni 

nel tempo ed ora ospita mostre ed eventi. La cittadella affacciata sul lago apre le porte al Natale offrendo pittoreschi 

mercatini in Piazza Vittorio Emanuele e sul Lungolago Marconi. Visitare Lazise durante le feste natalizie vuol dire anche 

ammirare il magico presepe artistico allestito nella Chiesa di San Nicolò. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a 

Peschiera del Garda; borgo di antiche origini, le prime tracce di civiltà sono risalenti all’età del bronzo, ma il primo 

insediamento risale al 1500 e il 1100 a.C.. Nella zona risiedevano Veneti e Galli quando, nel I secolo a.C. arrivarono i romani 

che la chiamarono Arilica. Alla fine del VII secolo d.C., con il dominio dei longobardi, Peschiera oltre che un importante 

centro strategico – commerciale divenne un centro amministrativo molto importante. Nel Trecento e Quattrocento fu 

governata dai Visconti, dai Gonzaga e poi dagli Sforza per Venezia, la Serenissima. La Fortezza di Peschiera del Garda, o 

Rocca, è un piccolo gioiello d’architettura, racchiuso in un’imponente cinta muraria, risalente al Cinquecento, con bellissimi 

bastioni e imponenti porte d’accesso. Peschiera è un luogo magico, un luogo perfetto dove respirare la storia lasciandosi 

cullare dalla meraviglia del Lago d’Inverno. La cittadina in occasione delle festività si trasforma in un villaggio di Natale con 

chalet di artigianato, prodotti hand made, prodotti alimentari e idee per i più svariati regali. Il Natale di Peschiera è anche 

musica, spettacoli e intrattenimento pensato per grandi e piccini; il centro si anima di angoli musicali con artisti e musicisti, 

esibizioni di cori e spettacoli di trampolieri itineranti tra le vie. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo 

previsto in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE min. 30 paganti: € 47,00  
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman; Personale accompagnante dell’agenzia Delizia Viaggi; Assicurazione medico, bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti; Ingressi; Extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 
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