IL LAGO DI GARDA
RADUNO MOTONAUTICO INTERNAZIONALE PER SCAFI D'EPOCA
9/12 GIUGNO 2022
Gita motonautica dedicata agli scafi d’epoca che possano tenere una velocità da crociera di almeno
30Km/h. A discrezione del Comitato Organizzatore verranno accettate barche più recenti che per
disegno o per costruzione rivestono interesse per le tradizioni nautiche.

CONCORSO DELLA FOTO PIU’ BELLA SCATTATA DURANTE IL RADUNO
La foto più particolare che ci invierete a fine raduno sarà premiata con
un premio speciale e pubblicata sulle riviste.

IL CASTELLO DI SIRMIONE

PROGRAMMA:
Giovedì 9/6

Arrivo delle imbarcazioni.
Messa in acqua dei motoscafi, rifornimento e ormeggio ai pontili della Nautica
Casarola di Lazise, sponda veronese, che darà assistenza alle nostre imbarcazioni.
Sistemazione nell’hotel prescelto. Cena libera.

Venerdì 10/6 Navigazione della parte centro/sud del lago –
Navigazione della parte centro/sud del lago tanto ampia da paragonarla a un mare.
Sosta pranzo al Vecchio Mulino Beach di Peschiera, l’antica cittadina fortificata
completamente circondata da canali.
Aperitivo nella magnifica dimora di Villa Cortine che domina la penisola di
Sirmione e cena fronte lago al ristorante “Al molo”.
Sabato 11/6 Navigazione della parte centro/nord del lago –
La parte nord del lago è poco turistica ma gode di un paesaggio selvaggio in cui alte
cime cingono il lago facendolo sembrare un fiordo.
Sosta pranzo a Punta San Vigilio che con il suo porticciolo è considerato il punto più
romantico del lago.
Ritrovo alla Cantina Zeni di Bardolino che nasce nel 1870; visita al museo del vino e
degustazione dei loro vini pregiati accompagnati da stuzzichini locali.
Serata libera a Bardolino la bella e antichissima cittadina che ha dato il nome al vino
locale.
Domenica 12/6 Mattinata a disposizione per un bel bagno in lago
Ultimo saluto di fine raduno al Castello di Lazise costruito per difesa nel 1380 e che
avremo la possibilità di visitare accompagnati dagli stessi proprietari che ringraziamo
per l’ospitalità. Brunch di arrivederci e saluti.

Il programma definitivo della manifestazione, l’itinerario dettagliato, l’elenco degli alberghi
consigliati e le informazioni pratiche verranno inviati ai partecipanti.
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