Domenica 24 Settembre 2017
Santuario Madonna della Corona, Bardolino & Lazise

Il Santuario della Corona è luogo di silenzio e di meditazione, sospeso tra cielo e terra, celato nel
cuore delle rocce del Baldo. Documenti medievali attestano che già intorno all’anno mille nell’area
del Baldo vivevano degli eremiti legati all’Abbazia di San Zeno in Verona e che almeno dalla seconda
metà del 1200 esistevano un monastero ed una cappella dedicata a S. Maria di Montebaldo
accessibile attraverso uno stretto e pericoloso sentiero nella roccia. Bardolino è situata ai piedi delle
colline moreniche ricoperte di vigneti e uliveti, conosciuta per la produzione del Bardolino o del
Rosé Chiaretto e per le bellezze del centro storico con i suoi vicoli, i negozi, i tipici ristoranti e le
lunghe passeggiate sulla riva del lago. Presenti anche la chiesa romanica di San Severo con i suoi
interessanti affreschi, la chiesa di Santa Maria di Cisano e il Museo dell'Olio d'Oliva direttamente
sulla Gardesana. Mentre Lazise, un borgo situato sulla sponda est del Lago di Garda, è una località
turistica rinomata per il clima mite e per i paesaggi lacustri rigeneranti (a livello fisico e mentale),
caratteristiche, queste, che rendono il borgo un perfetto luogo di villeggiatura estiva e primaverile.
Programma: Ritrovo dei partecipanti alle ore 7.00 a Muggiò (Piazzale Piscine), 7.15 a Lipomo e
alle 07.30 a Como (Piazzale Gerbetto) e con il bus partenza per il Santuario della Madonna della
Corona. Arrivo previsto per le ore 10.00 circa, visita guidata del Santuario, costituito dalla Chiesa in
stile gotico ornata in marmo dove all’interno si effettuano messe e celebrazioni mentre fuori, una
terrazza panoramica offre un paesaggio a dir poco incantevole e fantastico. Dopo aver visitato il
Santuario, trasferimento col bus a Bardolino, centro storico che con la sua passeggiata lungo il lago,
ha qualcosa da offrire ad ognuno. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Lazise, e visita
sempre con la guida del bellissimo centro storico con stretti vicoli e pittoresche piazzette, un porto
situato in pieno centro e l'ufficio doganale veronese del 14° secolo. Al termine della visita partenza
per Como alle ore 17.00 Rientro in sede previsto per le ore 19.30
quota di partecipazione

€ 49,00

La quota comprende:
Viaggio a/r in Bus G.T con Partenza da Como
Servizio navetta a/r al Santuario Madonna della Corona
Ingresso al Santuario Madonna della Corona
Assicurazione medico bagaglio
Navetta per salire e scendere al Santuario
La quota non comprende:
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”
PRENOTAZIONI:
Barbara: 031.5378907 Enrica: 338 4862957, Daniela: 333 350 4567, Elvira: 339 440 9692
via Carloni 8 22100 Como VIAGGI OLINAD, Tel. 0315378907 chiedi di Barbara http://www.clubinsieme.org

