


Ben ritrovati Amici,
 a chi già è stato con noi e a chi invece si unisce per la prima volta..

SL Classic Club

 inaugura la stagione 2018 con una bellissima uscita domenicale, tra
alcuni dei luoghi più suggestivi e storici del Garda. Toccheremo sponde e ci

inerpicheremo tra le strade montane dell’entroterra gardesano orientale… 
Per un giorno volteremo pagina, vivremo una favola a tu per tu con la

nostra SL e la buona compagnia...

                   R  E  S  P  O  N  S  A  B  I  L  I :    

Giuliano Bonaccorso 349.2231074                                 
Gianluca Solini   339.32.35097                                

RITROVO ORE 09.00
     LungoLago MARCONI Lazise (VR)     
                        “zona ZTL” 

….davanti ad un panorama mozzafiato, posteggeremo le nostre Auto ed assaporeremo
un’ottima colazione di benvenuto, formalizzando nel frattempo le iscrizioni..



                                
                                  Colazione di Benvenuto

- Caffè o Cappuccino o Succo di frutta
- Brioche 

Piccoli cenni storici Lazise sul Garda

La fondazione di Lazise si deve ai romani, il nome odierno della città infatti deriva dal latino Lasitium, poi
laceses che significa luogo lacustre.

Nel medioevo Lazise è stato il primo comune libero del Garda e nel X secolo era un centro commerciale tra i più
ricchi di tutta la zona. 

La sua importanza le fruttò uno speciale diritto di pesca, concesso dall'Imperatore oltre al diritto di fortificazione
e di pedaggio. 

Di chiara impronta medioevale è il suo nucleo più antico, circondato dalle belle mura erette dagli Scaligeri nel
sec. XIV, la rocca ed il Castello Scaligero.

    http://www.tuttogarda.it/lazise/lazise_guida.htm

ore 10.00/30 circa
Passeggiata step. 1 (percorso variabile)

E’ ora di “scoprirsi”… lasceremo insieme Lazise in carovana, per una passeggiata in totale
souplesse, costeggiando la riva e toccando i paesini affacciati sul Lago, sino al

caratteristico Porticciolo di Torri del Benaco. Uno sfizioso aperitivo ci attenderà, intanto
che le nostre auto, faranno da cornice al panorama, mostrandosi in tutta la loro bellezza...

mappa itinerario previsto a pag. 7



ore 11/11.30 circa
                aperitivo a Torri del Benaco zona ZTL

      Cocktail di Benvenuto
                                                           analcolico

                                                          in alternativa

                                                           Durello della Lessina

   patatine, salatini, olive, 
      finger food e stuzzichini

Piccoli cenni storici Torri del Benaco
Ha origini antichissime che risalgono alla preistoria, all'Età del bronzo. 

Gli scavi archeologici hanno messo in evidenza molte costruzioni su palafitte e sculture rupestri confermano la
datazione dell'insediamento. 

Torri (Tulles) entrò a far parte dell’Impero romano verso la fine del I sec. a.c.
Caduto l’impero romano, arrivarono i Goti, poi i Longobardi, che costruirono la cinta muraria di cui rimangono

ampi resti e la Torre di Berengario, ora in piazza della Chiesa, per contrastare gli Unni.
Successivamente l'importanza di Torri del Benaco aumentò e con l’avvento degli Scaligeri a Verona, vennero

rafforzate le difese del porto, creando una darsena fortificata e innalzato il Castello voluto da Antonio Della Scala,
sulle rovine di una struttura preesistente. 

Nel Quattrocento Torri accettò la protezione di Venezia dando il via ad un periodo di prosperità con la Gardesana
dell’Acqua, una federazione di 10 comuni del lago. 

Il 500 ed il 600 ci furono secoli di declino: pestilenze, ondate di freddo e carestie dimezzarono la popolazione. 
Le guerre napoleoniche interessarono la zona meno che la parte sud del Lago, anche se vi furono alcuni saccheggi

ora da parte delle truppe francesi o da quelle austriache. 

http://www.tuttogarda.it/torri/torri_guida.htm

http://www.tuttogarda.it/torri/torri_guida.htm


Ore 12.00/30 circa
partenza verso Prada step. 2 (strada Punta Veleno)

Eccoci pronti a risalire in auto, usciremo in carovana dal paese prendendo la prima
“anonima” stradina in direzione Prada,.. 20 tornanti tutti su strada asfaltata tra il verde
degli alberi e l'azzurro del lago che trasformano l'ascesa in un vero sogno ad occhi aperti.
La pendenza media del 12,7% con tratto centrale di 4 km al 16,5% e punti con oltre il

20% che fanno di questa salita una delle più belle e panoramiche del Garda. L'arrivo è a
quota circa 1000 mt sul livello del mare

ORE 13.00/30 circa 

Arrivo presso Ristorante  EDELWEISS (1000 s.l.m.circa)

Situato vicino agli impianti risalita "Prada - Costabella", in una località di rara bellezza
a mille metri di altitudine, in mezzo alla natura del parco del Monte Baldo denominato

Hortus Europae, il "Giardino d'Europa".
Ristorante casalingo e molto caratteristico, saremo in una taverna privata a gustare i

curati piatti tipici della zona..
            Menù

- Antipasti di salumi misti
- Salame fresco tagliato al coltello
                                 con Polenta

     - Maccheroncini con Speck e Zucchine
- Bigoli al Torchio con Capriolo

      - Cinghiale con Polenta
- Contorni Vari

- Tiramisù della Casa

- Acqua,
- Vino Rosso & Bianco

della Casa

..e...Buon Appetito !…



…...ma non è finita…..

Qualora il tempo e la voglia lo permettessero, sulla via del ritorno, facoltativamente
potremo fare un itinerario alternativo che ci condurrà sulle strade teatro della gloriosa

rievocazione storica Caprino-Spiazzi, meglio conosciuta come “Cronoscalata”. Ci
avvieremo poi verso le principali arterie di comunicazione: i caselli autostradali A22 e

A4 (vedi mappa).

______________________________________________________

Non ci resta che ringraziarVi per la Vostra gradita
presenza e compagnia. Vi attendiamo al prossimo 

Evento ! ! !

Chi volesse cogliere l’occasione per trascorrere un piacevole weekend in occasione del raduno,
considerando la bellezza della zona e la ricchezza di intrattenimenti, lasciamo alcune indicazioni, relative

ad alloggi, ristoranti, attrazioni locali:

http://www.ristoclassique.it/index.cfm/it/

http://www.ristoclassique.it/index.cfm/it/


QUOTA PARTECIPAZIONE   
€   50 ,00 cad. 

quota riservata al Socio Tesserato  SL Classic Club – RIVS  ed accompagnatore   € 45  ,00 cad.

L  a conferma sarà accettata solo contattandoci ai seguenti recapiti   oppure   spedendo
questo modulo entro  08/04/2018:

Telefono:  349.2231074 oppure 339.3235097

Fax: 0375.790370 (orari d’ufficio)

Mail:  sl.classic.club@gmail.com 

***  comunicando i seguenti dati:  ***
7° Raduno SL Classic Club   “Sapore di Lago”

- Nome e Cognome conduttore

…………………………...……

- Numero eventuali passeggeri a bordo
   (nel caso di presenza di bambini specificare se minore di 8 anni) 

…………………………………………………………………………..

- Modello vettura MB-SL

 (specificare o barrare semplicemente la casella)

………………………..

W198     W121    W113    R107     R129     R230

- Numero di Targa IMPORTANTE!
(devono essere comunicate preventivamente dal nostro direttivo agli enti di polizia locali) 

……………………………………

- Numero Telefonico Raggiungibile

……………………………………….

- Indirizzo Mail Valido

………………...………@……...……………….

- Si prega di specificare se si è soggetti ad intolleranze alimentari  …………………………………….



PERCORSO APPROSSIMATIVO 
CHE AFFRONTEREMO DURANTE IL VIAGGIO

potrebbe subire variazioni in base agli orari ed al traffico

                       
   Tragitto Raduno

                      Raccomandiamo i gentili partecipanti di 
avere il veicolo meccanicamente in ordine 
e regolarmente assicurato.

 In caso di piccole perdite al sottoscocca, 
si prega di apporre un cartoncino sotto il 
veicolo durante le soste.   

        

             Percorso Facoltativo di Rientro

)



  
                        sl  .c  lassic.club@gmail.com

                     http://sl-classic-club4.webnode.it/

              SL Classic Club   (Pagina Ufficiale)

                                               SL Classic Club   (Gruppo Chiuso)

349.2231074 Giuliano

339.3235097 Gianluca

http://sl-classic-club4.webnode.it/
mailto:sl.classic.club@gmail.com
mailto:sl.classic.club@gmail.com


 


