
 

Viaggiare in pullman è un marchio di: 

Vous Allez Viaggi snc, Largo Zanardelli 35/A, 25016 Ghedi (BS) - C.F. e P.IVA: 01953810981 - Tel: 030.90.50.346 - eMail: banco@vousallezviaggi.it 

Autonoleggio Losio srl - Via Legnazzi 22, 25024 Leno (BS) - CF e P.Iva: 03834720983 - Tel: 030.90.50.346 - eMail:  info@autonoleggiolosio.it 

Per gli “Amici di Viaggiare in Pullman” 

Una passeggiata a SALO’  e pranzo con SPIEDO BRESCIANO a SERLE 

6 novembre  

Programma 

Partenze da: 

07.10 CANNETO s/O* parcheggio stazione FFSS 

07.40 CREMONA, park distrib. Keropetrol, via Mantova 145 

07.50 LENO, piazza C. Battisti 

08.05 GHEDI, piazza Roma 

08.05 PALAZZOLO s/O park casello autostradale 

08.15 ROVATO, park casello autostradale (Punto Scarpe) 

08.30 BRESCIA, park casello autostradale Brescia Centro 

DESENZANO d/G, parcheggio casello autostradale 

* minimo 6 partecipanti 
 

Partenze con supplemento € 10,00: 

07.10 CASTIGLIONE d’ADDA  

07.35 CREMA, Macello/p.za Croce Rossa (fermata bus linea) 

07.50 BERGAMO, Via Pietro Spino, 63 (Farina & Co.) 
 

Partenza in pullman G.T.L in direzione del Lago di  Garda, soste facoltative lungo il percorso. 

Giunti a Salò tempo libero con l accompagnatrice per la visita della cittadina. Il Comune di Salò, che si affaccia 

sull'omonimo golfo del lago di Garda, è racchiuso a ovest e a sud dai Colli Morenici e a nord dal Monte San Bartolomeo. 

Il nome Salò non ha una derivazione chiara: alcune fonti lo fanno risalire al nome di una regina etrusca, Salodia; altre lo 

collegano ad un lucumone di nome Saloo; altre ancora al termine latino Salodium, che indicava le sale e le stanze di cui 

erano ricche le ville a lago di epoca romana.  Una spiegazione valida sembra essere quella che fa risalire il nome di Salò al 

fatto che la città era, anche nell'antichità, la capitale economica della zona, dove veniva depositata una risorsa 

importantissima come il sale. Già infatti nei tempi antichi era collegata al mare Adriatico attraverso i fiumi Mincio e Po. Il 

sale marino poteva quindi agevolmente risalire via nave fino a Salò. Trasferimento in pullman a Serle e pranzo in 

ristorante. Al termine inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 
 

Menu: 
 

ANTIPASTI 

salumi della casa - lardo di Colonnata su crostone di pane - funghi porcini - carpaccio con scaglie di grana 

insalata di sedano con noci - girella con crema di funghi porcini - fagottini farciti con ricotta e spinaci 

lumache alla bacon - sfogliatina di asparagi 

*** 

SPIEDO CON POLENTA 

**** 

TAGLIATA DI MANZO ALL’ACETO BALSAMICO 

*** 

CONTORNI 

verdura di stagione, patate agli aromi, 

*** 

DOLCE 

 torta alla frutta 
 

Acqua, vino bianco e rosso della casa, caffè corretto 
 

Quota individuale € 50,00  

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Ottimo pranzo 

 Accompagnatore 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Org. Tecn. Vous Allez Viaggi 

 Ingressi vari eventuali, extra personali e tutto quanto non 

menzionato nella voce "la quota comprende" 
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Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di imprevisti di 

carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.  


