Il Vittoriale degli Italiani
Gardone Riviera

14 Novembre 2015

Ore 07.45: Ritrovo in Via Paleocapa Milano e partenza con autobus GT dedicato alla volta di
Gardone Riviera.
Ore 10.00: Arrivo presso Il Vittoriale degli Italiani e inizio visita guidata.
Il Vittoriale degli Italiani è la casa in cui il poeta Gabriele D'Annunzio, reduce dall'impresa
fiumana, scelse di vivere l'ultima fase della sua vita. Non è una casa come tante. Collocata in una
splendida posizione a Gardone Riviera, sui dolci declivi di fronte al lago di Garda, è un luogo
sbalorditivo e sorprendente: eloquente monumento che D'Annunzio eresse a se stesso per celebrare
la propria immagine di poeta-soldato. Il Vittoriale si rivela dunque fonte infinita di spunti per
ricordare alcuni episodi significativi della Grande guerra, per raccontare l'impresa di Fiume, per far
rivivere il clima culturale della Belle Époque e per rivelare tanti episodi della vita eccentrica che qui
si svolgeva. Durante la visita si potranno ammirare:
Il teatro, la Priora, il mausoleo, il MAS96 (motoscafo anti-sommergibile della beffa di Buccari), lo
SVA (aeroplano biposto del volo su Vienna), le automobili, la Nave Puglia, i giardini privati, le
limonaie e il cimitero dei cani, il laghetto delle Danze, il museo “D’Annunzio segreto”.
Ore 13.00: terminata la visita ci attende il pranzo.
Ore 15.00: terminato il pranzo visita guidata della cittadina di Salò. Posta su un incantevole golfo ai
piedi del monte S. Bartolomeo (m. 568) ed è la "capitale" dell'Alto Garda bresciano. Sul bellissimo
Lungolago, all'altezza dell'imbarcadero, si notano "Il Palazzo della Magnifica Patria" ed "il Palazzo
del Podestà" che testimoniano della nobile storia della città. Il centro storico, compreso tra piazza
Carmine, la "Fossa" e il lungolago, è un fitto susseguirsi di strade, vicoli e piazzette con dimore
signorili.
Ore 17.30: partenza con autobus GT dedicato per il rientro a Milano.
Ore 19.30: arrivo e Milano in Via Paleocapa.
La quota comprende: autobus GT dedicato, ingressi e visite così come indicato nel
programma, pranzo in ristorante.
Quota partecipazione € 80,00
CONFERME ENTRO IL 22 OTTOBRE 2015 MINIMO PARTECIPANTI 30
PAGAMENTO IL 26/10 ORE 15.00 presso UTE Via Manin 2
Per prenotazioni e pagamenti rivolgersi a: PIERA BULLONI 340 80 49 039
Via Sibari 2 (ang. Via Ripamonti)
20141 Milano
Tel 02 55 21 35 20

