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Affascinante iniziativa ai margini del lago di Garda: u

dei colli morenici. Per visitare il sublime 

della Battaglia) osservandone le peculiarità 

riferimento ovviamente alla Battaglia di Solferino e S. Martino) e naturalistiche (la torbiera di 

Mantellina al confine con Pozzolengo, che è tra le più int

l’anfiteatro morenico del Garda). Ulteriore elemento di interesse, la visita alla Torre e all’Ossario di S. 

Martino. Al termine dell’escursione,

Podere Selva Capuzza. Chi lo desidera può fermarsi a pranzo, a proprie spese, al
    

      MINIMO 20 partecipanti

 DEGUSTAZIONE VINI E ASSAGGI SOTTO I GELSI DI CASCINA 

VISITA IN CANTINA (FACOLTATIVA)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISLIVELLO 100 m DIFFICOLTA’ T (percorso Turistico adatto a tutti)

EQUIPAGGIAMENTO Calzature da jogging o da ginnastica e borraccia dell’acqua. Riparo per il sole.

INTERESSI NATURALISTICI, GEOLOGICI, AGRICOLI, ANTROPICI, STORICI
 

RITROVI: BRESCIA PARCHEGGIO CA
DESENZANO PARCHEGGIO CA

Per prenotazione e informazi

PAOLA MENEGATO
NICOLA DANESI

UGO MARI

 

 
 
 

abato 05 maggio 2018 
Affascinante iniziativa ai margini del lago di Garda: un magnifico itinerario attraverso i dolci saliscendi 

Per visitare il sublime territorio posto tra Desenzano e la sua frazione (S. Martino 

le peculiarità geologiche, agricole (vigneti ed uliveti), storiche (facendo 

riferimento ovviamente alla Battaglia di Solferino e S. Martino) e naturalistiche (la torbiera di 

Mantellina al confine con Pozzolengo, che è tra le più interessanti zone umide che punteggiano 

Ulteriore elemento di interesse, la visita alla Torre e all’Ossario di S. 

Al termine dell’escursione, da non perdere, la visita alla cantina e degustazione

sidera può fermarsi a pranzo, a proprie spese, al
       

panti.  La quota di 20,00 € a persona comprende:

ESCURSIONE GUIDATA  

AZIONE VINI E ASSAGGI SOTTO I GELSI DI CASCINA 

VISITA IN CANTINA (FACOLTATIVA) 

T (percorso Turistico adatto a tutti) TEMPO DI PERCORRENZA 

Calzature da jogging o da ginnastica e borraccia dell’acqua. Riparo per il sole.

NATURALISTICI, GEOLOGICI, AGRICOLI, ANTROPICI, STORICI, ENOGASTRONOMICI

RITROVI: BRESCIA PARCHEGGIO CASELLO AUTOSTRADA BS CENTRO ORE 8
PARCHEGGIO CASELLO AUTOSTRADA ORE 8:3

 

ioni telefonare o inviare una e-mail 

NEGATO Tel.: 3388328830  paola@gard
I Tel.: 3484452357   nicola@garda

RIANI info@gardacanyon.it  

 

n magnifico itinerario attraverso i dolci saliscendi 

territorio posto tra Desenzano e la sua frazione (S. Martino 

geologiche, agricole (vigneti ed uliveti), storiche (facendo 

riferimento ovviamente alla Battaglia di Solferino e S. Martino) e naturalistiche (la torbiera di 

eressanti zone umide che punteggiano 

Ulteriore elemento di interesse, la visita alla Torre e all’Ossario di S. 

visita alla cantina e degustazione, presso  il 

sidera può fermarsi a pranzo, a proprie spese, alla Cascina Capuzza. 
   

€ a persona comprende: 

AZIONE VINI E ASSAGGI SOTTO I GELSI DI CASCINA CAPUZZA 

TEMPO DI PERCORRENZA 3/4 ore 

Calzature da jogging o da ginnastica e borraccia dell’acqua. Riparo per il sole. 

, ENOGASTRONOMICI 
 

SELLO AUTOSTRADA BS CENTRO ORE 8:00 
SELLO AUTOSTRADA ORE 8:30 

 ai seguenti recapiti: 

dacanyon.it        
acanyon.it 


