
Si consiglia la visita della Chiesa qua�rocentesca di Santa Maria Maggiore. Pranzo libero o prenotato, Alle ore 16 ritrovo al 
punto prestabilito e proseguimento del viaggio in Bus GT per Lavarone. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate 
e cena �pica tren�na. Dopo la cena concerto del Coro Stella Alpina di Lavarone e Concerto ci�adino E.Chi� della ci�à di 
Prato. Perno�amento

Ritrovo dei partecipan� alle ore 6.30 in Piazza Falcone e Borsellino e partenza in Bus GT per Sirmione. Breve sosta lungo il 
percorso per ristoro facolta�vo. Arrivo e visita libera di Sirmione amena ci�adina sulla Riva del lago di Garda, sugges�va 
penisola che si protende per circa 4 km dal lago di Garda. Passeggiando nella zona pedonale si può ammirare la Rocca 
Scaligera con le acque che circondano per intero lo splendido Castello. Nella punta della penisola in uno scenario incantevoli 
si trova il sito archeologico più importante della zona “Le Gro�e di Catullo”

1 GIUGNO  PRATO - LAVARONE

2 GIUGNO  LAVARONE - PRATO 
Prima colazione in hotel. Prepara�vi e iscrizione alla 18° Corsa dell'Amicizia per il Gemellaggio Circoscrizione Prato Centro / 
Lavarone. Alle ore 9 partenza con tre i�nerari diversifica�. All'arrivo degustazioni gastronomiche. Nella tarda ma�nata 
premiazioni. Alle ore 13 pranzo. Pomeriggio visita al forte o passeggiata al lago o shopping nei negozi del paese e al Caseificio 
dove si producono formaggi tren�ni. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro a Prato con sosta lungo il percorso per 
ristoro facolta�vo. Arrivo previsto in serata

La tassa di soggiorno, le mance e tu�o quanto non espressamente indicato

Viaggio in Bus GT, sistemazione in camera doppia in hotel *** con tra�amento di pensione completa dalla cena del 1^ giorno al 
pranzo dell'ul�mo bevande incluse; assicurazione medico-bagaglio

LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Ogni partecipante riceverà una simpatica maglietta in ricordo dell'evento

GEMELLAGGIO LAVARONE 
1-2 GIUGNO 2019 

CULTURA - SPORT - FOLKLORE - NATURA - GASTRONOMIA 

Lavarone - Sirmione Lago di Garda

Quota di iscrizione € 95,00
Possibilità di prenotazione pranzo del 1 Giugno al momento dell'iscrizione  

 Per informazioni: rivolgersi ogni martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 alla sede del G.S.R. 
Polizia Municipale Prato Piazza Macelli (Dietro al Bar). Tel. 0574 1836718     e-mail: info@gsrpoliziamunicipale.it 
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