
 

 

 

 

 

 

 

IL SANTUARIO MADONNA 
DELLA CORONA & BARDOLINO 

22 OTTOBRE 2022 
PROGRAMMA 
Partenza da Lodi alla volta di Spiazzi, piccola frazione della provincia veronese adagiata sul Monte Baldo da 
dove, a piedi o con una navetta, è possibile raggiungere uno dei monumenti più suggestivi e spettacolari del nord 
Italia. Aggrappato alla roccia dei monti che lo circondano, ad un’altezza di 775 metri sul livello del mare e a 
strapiombo sulla Val d’Adige, il Santuario della Madonna della Corona è un luogo di silenzio e meditazione, 
sospeso tra cielo e terra, meta ideale per unire momenti di preghiera e serenità a occasioni per rilassarsi e godere 
in tutta tranquillità degli spettacoli che la natura può offrire in questo luogo incantevole. Tempo a disposizione 
per la visita libera del santuario e, al termine, trasferimento in agriturismo per il pranzo con il seguente menù: 
 

- GNOCCHI DI MALGA CON BURRO FUSO E FORMAGGI oppure MINESTRA DI ORZO 
- TAGLIERE CON POLENTA, SALUMI E FORMAGGI LOCALI 
- STRUDEL DI MELE 
- ACQUA, VINO E CAFFE’ 

 

Nel pomeriggio, trasferimento a Bardolino e tempo a disposizione per la visita di questo affascinante borgo 
adagiato sulla sponda sinistra del Lago di Garda, famoso in tutto il mondo per il suo ottimo vino e considerata 
ogni anno una meta privilegiata da migliaia di turisti grazie alla bellezza del suo territorio e ai suoi scorci 
panoramici, agli eventi culturali, alle molte proposte enogastronomiche e alla perfetta fusione tra arte e 
tradizione con modernità e divertimento. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro a Lodi con arrivo in serata. 
 

€ 55 a persona 

LA QUOTA COMPRENDE   
VIAGGIO A/R IN PULLMAN G.T. DA LODI   

PARTENZA ORE 07.00 DALLA STAZIONE E ORE 07.15 DAL PALAZZO ZUCCHETTI 

VISITA AL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA CORONA E A BARDOLINO 

PRANZO CON BEVANDE IN AGRITURISMO 

ASSICURAZIONE – ASSISTENTE  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO 

 

E’ FACOLTA’ DELL’ASSISTENTE MODIFICARE ORARI E PERCORSI PER RAGIONI TECNICHE ED OPERATIVE 

 
VIAVAI LODI – VIA INCORONATA 26 – LODI – TEL. 0371 941775 


