P

GITA AL SANTUARIO MADONNA DELLA
CORONA E LAGO DI GARDA
con pranzo a PESCHIERA DEL GARDA
SABATO 15 GIUGNO 2019
Partenza da CALDERARA alle ore 06,00 via autostrada in direzione Modena, Mantova.
Arrivo in localita’ Spiazzi nei pressi del Santuario di Madonna della Corona, che potra’ essere
raggiunto o con breve passeggiata a piedi ( ci sona scalini ) o con utilizzo di un minibus navetta
( biglietto corsa semplice € 1,80 - andata e ritorno € 3 )–bus ogni 30 minuti dalle 9)
Arrivo al Santuario verso le ore 9,15 con possibilita’ di inizio visita
Alle ore 10 recita Rosario e alle 10,30 verra’ celebrata la Santa Messa da Don Marco , indi si
potra’ completare la visita del Santuario , noto come il “ Santuario nella roccia “ per la sua
posizione suggestiva sul fianco della montagna –
Il Rettore ne raccontera’ la storia.
Al termine della visita trasferimento a PESCHIERA DEL
seguente menu’ :

GARDA e pranzo in ristorante con il

Speck stagionato dell’Alto Adige con l’insalata del boscaiolo e crostone di pane nero con burro
salato alle spezie
- Bis di Primi :Il vialone nano alle erbette gentili in croccante di Langhirano
Pasta casereccia all’uovo con la salsa paesana
°°°°°°°°°°°
Cosciottino di maiale al forno ai profumi “romani”
Patate al forno
Verdura al burro
°°°°°°°°°°
Dessert della casa
°°°°°°°°°°
Caffe’ espresso con la correzione della casa
°°°°°°°°°°
Acqua minerale e selezione di Vini
°°°°°°°°°°
Dopo il pranzo possibilita’ di effettuare una bella passeggiata sul lungo lago Al termine partenza per il rientro con arrivo in serata

QUOTA PER PERSONA: € 50,00 (minimo 50 persone)
€ 55,00 (minimo 40 persone )
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in
Bus G.T. –- Pranzo con menù
indicato –
NON COMPRENDE: Extra personali,
mance ed eventuali altre entrate -.
Bus navetta facoltativo– corsa semplice
€ 1,80- andata e ritorno € 3

