
                                                                 

Un Eden tra lago e cielo! 
C'è un paese incantato dove le Alpi si tuffano nell'azzurro del lago di Garda e le atmosfere 

alpine abbracciano quelle mediterranee. Un paese dove il fascino di una natura 
incontaminata appaga lo spirito. 

Un paese dove la vacanza diventa magica e indimenticabile! 
 

 Una giornata insieme per la visita di Tremosine, paragonabile a Taormina, una Taormina più umile e modesta, ma 
di pari bellezza. Già percorrere la strada, chiamata della Forra, per raggiungere il cuore del paese è un'avventura 
fra la bellezza e l'emozione: in occasione dell'inaugurazione nel 1913, il giornalista della Frankfurter Zeitung, la 

definì "la strada più bella del mondo". Percorrendola, si passa dalla vivacità della riviera Gardesana alla 
tranquillità della montagna, dalle cui terrazze a picco sul lago la natura mostra all’uomo tutto il suo splendore. 
Tremosine si trova nel cuore del Parco Alto Garda Bresciano esteso per oltre 70 Kmq e gode di tutti i pregi 

naturali e ambientali dell’area naturale protetta. Primo tra tutti quello paesaggistico. Qui le montagne più elevate del 
Parco si confondono con l’azzurro del Garda, offrendo scenari che non hanno eguali. La vista dalla "Terrazza del 
brivido", sospesa a 350 metri sul lago, toglie fiato anche a chi non soffre di vertigini, per la voglia di volare come i 

gabbiani sotto di noi. 
  

Quota di partecipazione € 90,00 per Associati CNA, CNA Pensionati e Dipendenti 

 Quota di partecipazione  € 100,00 per i non soci.  
 

 (massimo 25 persone) comprende: 
 

Vaggio in Minibus Gran Turismo Lusso, dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; servizio guida per 
l’intera giornata; aperitivo; pranzo in ristorante riservato; bevande a pasto; assicurazione medica.  

 

  Per informazioni e prenotazioni:  
 

Cna Pensionati Reggio Emilia: MONICA Tel. 0522-356486 solo mattina  - mail: cnapensionati@cnare.it 
Cna Pensionati Parma: LAURA BOERI Tel. 0521-227241 – mail: lboeri@cnaparma.it 

 
Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Fontana - Via Fratelli Cervi, 28/A – loc. Barcaccia - 42020 San Polo d’Enza (RE) 
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