LAGO DI GARDA: DIVERTIMENTO, CULTURA, NATURA E TANTO ALTRO
Il lago di Garda grazie al suo clima mite è da sempre meta di vacanze. Facilmente
raggiungibile da Milano (meno di 2 ore di auto) permette di visitare in compagnia
del nostro cane splendide località che si snodano in un susseguirsi di insenature,
rive, borghi e castelli incorniciati dalle verdi colline moreniche.
Da non perdere la passeggiata in libertà sulla ciclabile lungo lago che partendo
da Desenzano attraversa Padenghe, Moniga, San Felice e Salò (44 KM) collegando i
comuni rivieraschi con quelli collinari e regalando scorci di panorami mozzafiato.
Per assaporare le bontà del territorio, oltre all’Olio DOP del Garda, gli amanti del
vino possono effettuare escursioni enogastronomiche visitando le numerose
cantine produttrici del GROPPELLO, del CHIARETTO o del LUGANA.
Molteplici e per tutte le tasche sono le strutture ricettive e di ristorazione nonché le
spiagge attrezzate che consentono di divertirsi ed essere accolti con grande gioia
con il nostro amico Fido.
Lago di Garda è anche cultura
Annoverata tra le “Top Ten” è GARDONE, straordinaria cittadina che con il
“Vittoriale”, voluta da Gabriele d’Annunzio come sua dimora, è un complesso
monumentale unico al mondo. Ricchissima di opere d’arte è immersa in parchi e

giardini che offrono al visitatore itinerari suggestivi.
Sempre a Gardone, con cani ben educati, è possibile accedere e visitare il Parco
Hellerrealizzato dal Dott. Arturo Hruska. Egli volle realizzare un sogno, reso
possibile solo nel microclima di Gardone Riviera: unire in un unico giardino la flora
alpina a quella tropicale.
Dall’alto della flora alpina si scende tra cascatelle, ruscelli, laghetti accanto a zone
paludose dei tropici, per giungere poi alle rare piante esotiche della zona subtropicale.
Le escursioni che sono effettuabili nel Parco Alto Garda sono alla portata di tutti
essendo vari i livelli di difficoltà. I sentieri hanno come denominatore comune
chilometri di verde, immersi in un contesto davvero unico per la pace e la
tranquillità che ivi si respira.
A nord del lago, da MALCESINE, si possono raggiungere addirittura le Dolomiti con
la funivia per poi effettuare, con il nostro amico a quattro zampe, escursioni
mozzafiato per una merenda sull’erba.
Malcesine è inoltre uno dei centri di villeggiatura più apprezzati per il suo clima
mite tutto l’anno che consente magnifiche passeggiate con Fido in collina, tra gli
uliveti ed i giardini con una vegetazione tipica della macchia mediterranea.
I meno sportivi saranno appagati nel visitare la splendida città di VERONA, dove più
di 400 anni fa hanno vissuto i giovani eroi di Shakespeare Giulietta e Romeo,
o Trevisonon a caso chiamata la “piccola Venezia” perché ricca di canali, elegante
ed allegra.
La perla del Lago di Garda rimane Sirmione: stazione termale e località di
villeggiatura è stata una dei più antichi insediamenti romani.
Meritano: la gita in battello per godere di un’insolita prospettiva della cittadina e
una sosta al Caffè Grande Italia in piazza Carducci, il salotto per antonomasia della
penisola.
Sirmione è famosa non solo per le strutture termali ma anche per le Grotte di
Catullo, impropriamente così chiamate poiché si tratta in realtà di grandiosi resti di
una villa romana del primo periodo imperiale, raggiungibile con una breve
passeggiata (circa 15 minuti) tra una lussureggiante vegetazione di piante di limoni,
oleandri e palme.
CONTATTI UTILI

A.P.T. Lago di Garda
Tel. 045 6270384
Vittoriale
Tel. 0365 20130
Navigazione Lago di Garda
Tel. 030 9149511
Consorzio Olivicoltori Malcesine, dal 1946.
Aperto tutto l’anno

Il lago di Garda è una destinazione ottima per una vacanza con Fido:
molteplici sono infatti le attività che si possono fare all’aperto grazie
anche alle strutture ricettive ed alle spiagge “pet friendly” sempre più
numerose.
Alcune SPIAGGE dove i nostri AMICI A QUATTRO ZAMPE sono i benvenuti:
•

Bracco Baldo Beach – Loc. Bergamini-Fornaci Fraz. San Benedetto (1000 metri mq).
Salò – Via Tavine in direzione Portese (500 metri mq) e la spiaggia a 100mt da
Palazzo Feltrinelli.
Toscolano Maderno – Loc. Riva Granda (700 metri mq).
Moniga – Via Mazzane a lato del Porto e via Preara vicino al Camping Fontanelle.
Manerba – a metà strada tra il Torchio e la Romantica di fronte al campeggio Ideal
Pieve.
Malcesine – Val di Sogno e Campagnola.
A Sirmione l’accesso è consentito al guinzaglio tranne negli spazi attrezzati in
presenza di esplicito divieto.
DOVE DORMIRE
Agriturismo San Maggiore, via San Maggiore 46, Malcesine – VR
Tel/Fax 045 7401704. Animali ammessi
Camping Claudia, via Gardesana 394, Loc. Campagnola, Malcesine – VR
Tel/Fax 045 7400786. Animali ammessi.
Agriturismo La Filanda, via del Melograno 35, Manerba del Garda BS
Tel 0365 551012 Cell. 389 8732156. Animali ammessi.
Del Garda Village and Camping, via Marzan, Peschiera del Garda, VR
Tel 045 7553489. Animali ammessi.
La Rocca case mobili, camping ed appartamenti, Loc. San Pietro, Bardolino VR
Tel 045 7211111. Animali ammessi.

Locanda San Vigilio, Loc. San Vigilio, Garda, VR
Tel. 045 7256688. Animali ammessi.
CLINICHE VETERINARIE
Fertonani Dott. Massimo
Vicolo Mazzetta 6, Malcesine VR
Tel. 045 7401288
Benini Dott. Elio
Viali Pilati 7, Riva del Garda TN
Tel. 0464 557062
Clinica Veterinaria Gardavet Di Boldini Severino & C. Sas
Via Francesco Agello 70, Desenzano del Garda, BS
Tel. 030 9901570

