
IIll  GGrruuppppoo  EEssccuurrssiioonniissttii  LLaaoorrcchheessii  oorrggaanniizzzzaa  llaa  vviissiittaa  ddeell::  
 

CCCCCCCCAAAAAAAASSSSSSSSTTTTTTTTEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOO        
DDDDDDDDIIIIIIII        SSSSSSSSOOOOOOOOAAAAAAAAVVVVVVVVEEEEEEEE        ((((((((VVVVVVVVRRRRRRRR))))))))        

        

    

Domenica 7 maggio 2017 
 
    

Programma: 

• Partenza, con autobus privato, per Soave (VR) alle ore 7:00 dal parcheggio del 

negozio Galli Ezio in via Fiandra a Lecco. 

• Visita guidata del Castello di Soave, splendida costruzione militare del Medioevo, 

e a seguire del caratteristico Borgo posto alle sue pendici (2:30 ore circa). 

• Trasferimento in pullman alla vicina Cantina di Monte Tondo, dov’è prevista la 

visita guidata (0:30 ore circa) e quindi la degustazione a buffet nella barricaia. 

• Nel pomeriggio, trasferimento a Villanova di San Bonifacio, per la visita guidata 

della storica Abbazia (1:30 ore circa). 

• Rientro a Lecco previsto nel tardo pomeriggio. 
 

 

Il costo della Il costo della Il costo della Il costo della gita, gita, gita, gita, comprenscomprenscomprenscomprensivo di pullmanivo di pullmanivo di pullmanivo di pullman, visit, visit, visit, visitaaaa    guidatguidatguidatguidataaaa    aaaallll    CCCCastello, astello, astello, astello, 

al borgo, alla cantina e all’Abbaziaal borgo, alla cantina e all’Abbaziaal borgo, alla cantina e all’Abbaziaal borgo, alla cantina e all’Abbazia    e e e e degustazione a buffetdegustazione a buffetdegustazione a buffetdegustazione a buffet,,,,    è diè diè diè di                                

€ € € € 55555555,00,00,00,00    a personaa personaa personaa persona    ((((€ 25,00€ 25,00€ 25,00€ 25,00    per i bambini al di sotto dei 14 anni)per i bambini al di sotto dei 14 anni)per i bambini al di sotto dei 14 anni)per i bambini al di sotto dei 14 anni)....    

Le iscrizioni si ricevono presso la Sede del GEL (via Spreafico 10, 

Lecco) entro e non oltre il 5 maggio, versando una caparra di € 10,00versando una caparra di € 10,00versando una caparra di € 10,00versando una caparra di € 10,00, 
 

SI RICORDA CHE PER PARTECIPARE ALL’USCITA OCCORRE ESSERE SOCI GEL 
 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!! 
 

Il GEL declina ogni responsabilità in caso di incidenti 


