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HOTEL MONTE BALDO 

 

La storia dell'hotel e della nostra famiglia coincide con quella della 

nascita del turismo a Gardone Riviera.  Infatti, i bisnonni, provenienti 

da Davos in Svizzera dove erano albergatori, gestirono pensioni 

(Pension Hohl) e alberghi (Garda Suisse) a Gardone fin dal 1902. 

Erano gli anni in cui Gardone Riviera si era trasformata in famoso 

luogo di cura e soggiorno grazie al suo clima mite ed alla 

propaganda di illuminati medici austriaci e tedeschi. Nel lontano 

1925 la bisnonna Berta Hohl acquistò dai Wimmer, proprietari 

dell’attiguo Grand Hotel, l’Hotel Monte Baldo che è ancora oggi 

gestito dalla stessa famiglia Schmidt-Sari. 

L’ospitalità è una tradizione di famiglia!  

 

VILLA ACQUARONE 

 

Villa Acquarone è una nobile dimora della fine dell’800 in stile 

neopalladiano, decorata con statue d’epoca e restaurata di recente. 

Dispone di 10 eleganti stanze arredate con mobili d’epoca parquet, 

vetrate all’inglese, stucchi, un’elegante portico in marmo rosa che vi 

faranno rivivere un’atmosfera d’altri tempi. 

 

La Villa, voluta dalla famiglia tedesca dei conti Moi, fu costruita 

dall'ing. Fuchs, che intorno al 1880 progettò a Gardone numerose 

ville ed alberghi. 

Dopo la I guerra mondiale la proprietà passò al duca d’Acquarone, 

ministro della Real Casa. 

Nel 1947 fu acquistata dalla nostra famiglia ed annessa all’hotel. Il 

pregevole edificio è stato restaurato con cura nel 1999 ed i colori 

delle facciate realizzati su progetto del color-designer e pittore Jorrit 

Tornquist.  
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SERVIZI 

 

Reception 24h 

Il servizio di reception è disponibile 24h con portiere notturno. Per 

chiamare la reception dalla camera comporre il numero | 9 | 

 

Wi-Fi gratuito in tutto l’hotel ed in giardino 

La connessione Wi-Fi è disponibile in ogni area dell’hotel. Per 

accedere è sufficiente collegarsi alla rete e seguire la procedura di 

registrazione. Il nome della rete aperta è “MONTEBALDO”. 

 

Parcheggio interno gratuito 

Il parcheggio interno è disponibile per i clienti fino ad esaurimento 

posti. Il parcheggio è videosorvegliato e viene chiuso nelle ore 

notturne (24-7). Il portiere notturno vi aprirà in caso di bisogno. 

 

Lavanderia 

Il servizio lavanderia è disponibile per i clienti richiedendo alla 

reception l’apposito sacchetto. 

Per la biancheria consegnata al mattino, la consegna avverrà il 

mattino successivo. In allegato le tariffe. 

 

Accesso animali 

I vostri amici a quattro zampe sono i benvenuti. Vi chiediamo di 

tenerli al guinzaglio nel rispetto degli altri ospiti. È negato soltanto 

l'accesso alla sala da pranzo.  

 

Accappatoi (a richiesta) 

Gli accappatoi sono disponibili gratuitamente alla reception su 

cauzione di 30 euro. 

 

Boe d’ormeggio (a richiesta) 

L’Hotel dispone di 4 boe private a cui i clienti possono ormeggiare la 

propria imbarcazione. 

Si prega di verificare la disponibilità alla reception. Il costo giornaliero 

è di 20 euro. 
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Parco 

Il grande giardino è frontelago e vi si trovano esemplari secolari di 

magnolia, canfora, phoenix canariensis, bougainville, aranci. E’ 

piacevole mangiare o solo riposare sotto la loro ombra nei giorni 

caldi dell’estate! 
 

Spiaggia privata con pontile 

L’Hotel dispone di una spiaggia privata con pontile e trampolino per 

accesso diretto a lago ad uso esclusivo dei clienti dell’hotel. 
 

Lettini ed ombrelloni 

Intorno, sul prato o sul solarium in legno affacciato sul lago, lettini e 

sdraio sono a disposizione dei clienti per prendere il sole in completo 

relax. 
 

Asciugamani da spiaggia (a richiesta) 

Gli asciugamani da spiaggia sono disponibili alla reception ad un 

costo di 2 euro/cad. 
 

Piscina 

L’elegante piscina in mosaico Bisazza è posta proprio al centro del 

giardino. La sua forma sinuosa ben s’ inserisce nel paesaggio. Per i 

nostri piccoli ospiti, una piscina più piccola per la loro sicurezza. Le 

piscine per adulti e bambini sono videosorvegliate. Accesso fino alle 

ore 22. 
 

Bar 

Nel parco, accanto alla piscina, è disponibile il bar con servizio anche 

in spiaggia. Una vasta scelta tra cocktail e vini è a disposizione dei 

clienti. Il bar effettua servizio pomeridiano dalle 14.30 alle 19.00. 
 

Ping-pong 

Il gioco del ping-pong è disponibile nel parco antistante la Villa 

Acquarone. Le racchette sono disponibili alla reception. Non è 

consentito giocare tra le 14 e le 15 e nelle ore serali.  
 

Magazzino per le Biciclette 

Il magazzino dove poter riporre le Vostre biciclette si trova al piano 

terra della Villa Acquarone ed è accessibile dall’entrata sul lato 

sinistro della villa. 
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RISTORANTE BELLAVITA 

 

Nuova cucina con ottimo pesce di mare e lago, piatti finemente 

curati e una selezione di vini delle migliori cantine per accompagnare 

la vostra romantica cena in riva al lago. 

 

Mangiare qui è un’esperienza unica: la terrazza-ristorante lunga 100 

metri vi assicurerà un posto in prima fila in riva al lago dove gustare 

ricche colazioni a buffet, pranzi e romantiche cene a lume di candela. 

Il panorama ogni giorno diverso vi sorprenderà! 

 

Il punto di forza del nostro ristorante sono i piatti tipici della cucina 

locale e mediterranea ed il modo semplice e gustoso con cui il nostro 

chef li prepara con ingredienti freschissimi, di ottima qualità: trote, 

coregone, pesce di mare, carni scelte e verdure in abbondanza, e poi 

paste e dolci fatti in casa, il tutto abbinato ai nostri ottimi vini del 

Garda (Lugana, Chiaretto, Groppello), scelti con cura nelle numerose 

cantine locali. 

 

Colazione: 7.00 - 10.00 

Pranzo: 12.30 - 14.00 

Cena: 19.00 - 21.00 

 

Per gli ospiti che desiderano cenare à la carta è gradita la 

prenotazione del tavolo presso la reception, preferibilmente in 

mattinata. 

 

Il Menu “à-la-carte” del ristorante è allegato alla fine di questa 

brochure.  
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DA NON PERDERE 

 

L’hotel aderisce al Consorzio Alberghi Riviera del Garda e può quindi 

offrire ai suoi clienti particolari vantaggi e scontistiche (contrassegno 

🔴).  In allegato a questa guida si trovano le cartine di Gardone 

Riviera e Salò e una Promotion Card.  

  

Tour del lago in battello 🔴 

Forse il modo migliore per apprezzare il paesaggio è proprio 

dall’acqua. Il lago dal lago è davvero meraviglioso! Pareti a 

strapiombo, porticcioli pittoreschi, le antiche limonaie, l’Isola del 

Garda l’Isola del Garda con il suo palazzo e tanto altro ancora da 

vedere senza fretta, comodamente seduti a bordo di un battello. 

L’attracco è a soli 400 metri dall’hotel ed è possibile visitare quasi 

tutti i paesi sul lago partendo da Gardone Riviera. Inoltre è possibile 

visitare più paesi con un biglietto cumulativo valido una giornata 

chiedere del “tour del basso lago” oppure il “tour dell’alto lago”. 

Tariffe ed orari aggiornati sono disponibili in reception o su  

www.navlaghi.it . Inoltre la convezione del nostro albergo “promotion 

card” da diritto ai nostri ospiti ad uno sconto del 20% su tutte le 

tariffe. 

 

Sirmione 

Grotte di Catullo.  

L'area archeologica delle Grotte di Catullo conserva al suo interno i 

resti di una delle maggiori ville residenziali romane dell'Italia 

settentrionale. Collocata in una posizione eccezionale, sulla punta 

della penisola di Sirmione, domina dall'alto dello sperone roccioso 

l'intero bacino del Lago di Garda. 

 

Castello scaligero 🔴  

Uno fra i più completi e meglio conservati castelli scaligeri d'Italia, 

oltre che raro esempio di fortificazione lacustre. 

 

Terme.  

Sirmione è una delle più importanti realtà termali in Italia. 

La sua preziosa e variegata offerta trae origine da un elemento unico 

ed essenziale: l’acqua termale compie un percorso di ben 20 anni per 

arricchirsi di tutti gli elementi che le conferiscono elevate proprietà 

preventive e terapeutiche. 

Tremosine 
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La terrazza del brivido 

Una terrazza sospesa sul lago a 350 metri d’altezza, dalla quale si 

abbraccia un panorama incantevole e si ha una visuale dall’alto della 

Strada della Forra che ne rende perfettamente la tortuosa meraviglia. 

Vi ritroverete ad ammirare la silhouette delle montagne, che si 

perdono tra il cielo e l’azzurro del lago.  

 

Isola del Garda 

Da aprile ad ottobre la famiglia Borghese Cavazza apre la propria 

dimora a visite guidate. Un percorso che, attraverso la vegetazione 

intatta del parco, dei giardini all’inglese e all’italiana, farà scoprire la 

ricca storia di questo luogo che ha ospitato illustri personaggi 

dell’epoca dei Romani fino ai nostri giorni. La visita ha durata di due 

ore.  

Possibilità di fare una visita con concerto al tramonto. 

 

Gardone Riviera 

 

Vittoriale degli Italiani 🔴 

Il Vittoriale degli Italiani è un complesso di edifici, vie, piazze, un 

teatro all’aperto, giardini e corsi d’acqua eretto tra il 1921 e il 1938 

dal poeta Gabriele d’Annunzio. 

D’estate, nell’affascinante teatro all’aperto, vi si svolge la stagione 

teatrale-musicale. È possibile visitare la casa del poeta tutti i giorni 

previa prenotazione. 

Aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 20. 

Raggiungibile a piedi in 20 minuti dall’hotel oppure con il Trenino. 

 

 

  

http://www.vittoriale.it/
http://www.anfiteatrodelvittoriale.it/
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GARDONE RIVIERA 

 

Chiamata anche “città-giardino” per i numerosi parchi e ville che la 

contraddistinguono, Gardone Riviera è costituita da 5 pittoresche 

frazioni sparse su soleggiate colline. 

L’entroterra è quindi adatto per facili passeggiate lungo tranquilli 

sentieri immersi nella vegetazione mediterranea o per trekking più 

impegnativi alla scoperta di panorami mozzafiato. 

L’epoca d’oro di Gardone Riviera risale alla fine dell’800 quando 

alcuni illuminati medici tedeschi notarono la particolare mitezza del 

clima e l’amenità dei luoghi. 

Gardone, da piccolo paese di agricoltori e pescatori, si trasformò in 

un elegante centro di cura e di villeggiatura con le sue passeggiate 

ed i grandi alberghi. 

Dopo una pausa dovuta alla Prima Guerra Mondiale, Gardone 

conobbe un’altra fase felice della sua storia con Gabriele d’Annunzio, 

poeta- soldato che qui fece costruire il Vittoriale degli Italiani, casa-

museo ricco di memorie storiche e letterarie. 

Dopo la seconda guerra mondiale, il turismo vide un’inversione di 

tendenza: da turismo invernale diventò turismo estivo e Gardone con 

i suoi grandi alberghi colse il cambiamento e si adeguò restando 

sempre una meta famosa e ricercata. 

La filosofia che da sempre ispira Gardone è quella della qualità della 

vita per ospiti e cittadini, difesa del paesaggio, attenzione alla qualità 

delle acque ed è per questo che è stata insignita della Bandiera 

arancione, Bandiera blu ed annoverata tra i più bei borghi d’italia. 

 

Giardino Botanico Fondazione Andrè Heller 🔴 

Il Giardino Botanico Fondazione Andrè Heller è stato creato dal 

medico -naturalista Arturo Hruska. Raccoglie oltre 2000 specie di 

piante diverse provenienti da tutti i continenti. Da alcuni anni il nuovo 

proprietario , l’artista multimediale austriaco André Heller, arricchisce 

il parco con opere contemporanee di artisti come Keith Haring e 

Mimmo Paladino ecc.  

Aperto al pubblico tutti i giorni dalle 9 alle 19. 

Raggiungibile a piedi in 15 minuti dall’hotel oppure con il Trenino. 
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SALO’ 

Salò si trova a 4 km da Gardone con il suo scenico lungolago che 

costeggia tutto il golfo ed è percorribile interamente in circa 50 

minuti. Posta su un incantevole golfo ai piedi del monte S. 

Bartolomeo (m. 568), è la "capitale" dell'Alto Garda bresciano.  

Il centro storico, compreso tra piazza Carmine, la "Fossa" e il 

lungolago, è un fitto susseguirsi di strade, vicoli e piazzette con 

dimore signorili, eleganti negozi, ristoranti e bar.  

 

MuSa 🔴 

Il MuSa, inaugurato nel giugno 2015, vuole racchiudere in se 

l'identità della città, i suoi tesori, il suo contributo alla storia 

nazionale. 

Le sue sale ospitano opere d’arte, raffinata liuteria, antichi macchinari, 

persino mummie stravaganti...  

Aperto dal martedì alla domenica orario 10 - 18. 

 

Duomo 

Dedicato all'Annunziata, fu ricostruito su un edificio più antico tra il 

1453 e il 1502 in forme tardo-gotiche, diviso a tre navate da colonne 

in pietra grigia. Durante la stagione estiva nella bella piazza 

antistante si tengono importanti concerti di musica classica.  

 

Palazzo Fantoni 

Nel palazzo di origine quattrocentesca ha sede anche il Museo 

storico e militare del Nastro Azzurro, che raccoglie documenti e 

cimeli dall’epoca napoleonica alla Resistenza.  

Museo aperto dal lunedì al venerdì con orario 10-12. 

 

 

NELLA VICINANZE 

I paesi nei dintorni hanno caratteristiche diverse ed un fascino 

particolare. Visitate  

 

● Gargnano, (15 km) con le storiche limonaie 

● Tignale e Tremosine, (30 km) ambedue aggrappate a pareti 

rocciose a 600 mt di strapiombo sul lago, con vista mozzafiato sul 

dirimpettaio Monte Baldo (mt 2079).  
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SPORT E NATURA 

 

Il microclima del Lago di Garda fa in modo che, anche nei mesi più 

freddi dell’anno, si possano svolgere numerose attività all’aperto. 

Inoltre il clima mite permette lo sviluppo di vegetazioni e colture rare 

a queste latitudini. 

Questo attira sportivi d’ogni parte d’Europa. 

 

Lake Tours 

Rilassanti escursioni guidate in barca, navigando vicino all’isola del 

Garda, con possibilità di personalizzare l’itinerario. 

Chiedere di Bee Boat Service. 

 

Noleggio barche da diporto 

Barche da diporto anche senza patente nautica. Noleggio a partire da 

mezza giornata. Chiedere di Nautica Benaco, Rappydrive o Garda 

Yatching charter. 

 

Bike 

Numerosi i percorsi nell’entroterra per viaggiare in mountain bike su 

strade e sentieri. Si possono trovare rocce a strapiombo, strade della 

prima guerra mondiale, gallerie nella pietra e paesini pittoreschi dove 

sostare. 

Chiedere la brochure Lago di Garda Bike per dettagli. 

Per uscite organizzate con guide esperte, chiedere di Gardone in 

bike-asd. 

 

Barca a Vela 

Passare un pomeriggio alla scoperta della navigazione a vela e dei 

luoghi più belli del Garda. Riferimento “Garda Yatching charter” o 

“Sailingarda”. 

 

Canyoning 

Scivoli naturali, tuffi nelle pozze d’acqua e cascate: azione e 

divertimento tra i canyon con guide di grande esperienza.  

Chiedere di Aqua Trill Canyoning. 

Chiedere di Outdoor Planet. 

 

 

 

Windsurf 
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Sfrecciare sul lago sfruttando i venti del Garda.  

Chiedere di Ok-Surf per corsi anche per principianti. 

 

Golf 

L’intera provincia di Brescia offre infinite possibilità per gli amanti del 

Golf. Percorsi facili o difficili circondati dal verde, dalla vegetazione 

mediterranea e alte cime. 

Tra i più prossimi a Gardone:  

● Bogliaco Golf Club - km 10 - tel 0365 643006 

● Il Colombaro Golf Club - km 10 - tel 0365 43327 

● Gardagolf Country Club - km 16 -tel 0365 674707  

● Arzaga Golf Club - km 27 – tel 030 6806266 

 

Paragliding 

Volare in una magnifica cornice naturale con istruttori esperti è 

possibile! 

Chiedere di Tandem Paragliding. 

 

Sup 

Corsi, lezioni e noleggio attrezzatura. 

Chiedere di SUP Garda www.supgarda.it 

 

 

 

 

 

PASSEGGIATE 

 

Valle Cartiere 

Toscolano trae le sue radici storiche nella Valle delle Cartiere, polo 

cartario ubicato sulla sponda bresciana del Lago di Garda, di notevole 

fama e tradizione produttiva avviata già nel Quattrocento. La sua 

posizione agevolata sulle rive del fiume Toscolano l’ha resa un luogo 

adatto alla costruzione di numerose cartiere ma con l’avvento delle 

nuove tecnologie l’energia elettrica ha sostituito l’acqua come forza 

motrice. 

Museo della carta aperto dal 1 aprile al 30 settembre: dal lunedì alla 

domenica 10.00 – 18.00 Sito: www.valledellecartiere.it 
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Parco archeologico naturalistico Rocca di Manerba 

In uno spazio relativamente circoscritto, racchiude una varietà di 

specie vegetali davvero unica: piante che appartengono a climi 

diversi convivono accomunate dal microclima del lago. Da aprile a 

settembre 10.00-20.00, Ingresso libero 

Sito: www.parcoroccamanerba.net 

 

Santuario di Montecastello 

Il monumento per eccellenza di Tignale è il Santuario di 

Montecastello che sorge su uno spuntone di roccia calcarea a picco 

sul Lago. 

La sua privilegiata posizione offre al visitatore panorami unici e 

spettacolari: con lo sguardo si spazia dalle alte cime del Monte Baldo 

alla penisola di Sirmione. Aperto dal 9 aprile 2017 alla fine di ottobre 

2017, dalle ore 9.00 alle ore 18.30. 

 

Passeggiate  

A Gardone Riviera, è possibile fare da semplici passeggiate ad 

escursione impegnative. Chiedete una cartina alla reception saranno 

lieti di aiutarvi a scegliere la migliore passeggiata per voi. 

 

Trekking Rifugio G.Pirlo 

Partenza da San Michele durata 4 ore andata e ritorno, dislivello 

1200mt  

 

Bassa Via del Garda 

Il famoso e lungo itinerario escursionistico (quasi cento chilometri) 

che collega Salò a Limone. Per maggiori informazioni www.bvgtrail.it 

  

http://www.parcoroccamanerba.net/
https://www.bvgtrail.it/
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PER I PIU’ PICCOLI 

 

Rimbalzello Adventure (Barbarano di Salò) 

Cinque percorsi aerei, tra liane e ponti tibetani, cavi e teleferiche, reti 

e passerelle in un parco all’insegna del divertimento, dell’avventura e 

dell’adrenalina.  

 

Parco Natura Viva (Bussolengo di Verona) 🔴 

Oltre 1500 animali di 250 specie provenienti da tutto il mondo. Un 

percorso immerso nella natura alla scoperta delle specie animali che 

vivono nei cinque continenti. 

 

Gardaland (Castelnuovo del Garda - Verona) 🔴  

Un grande parco divertimenti con numerose attrazioni: Gardaland 

Fantasy per i piccoli sognatori, Gardaland Adventure per gli 

avventurieri di ogni età, Gardaland Adrenaline per gli amanti del 

brivido e Gardaland SEA LIFE Aquarium alla scoperta delle creature 

acquatiche.  

 

Il parco acquatico Cavour (Valeggio s/M di Verona) 🔴 

Attrazioni acquatiche uniche in Europa in un’area di 150.000 mq 

immersa nel verde: cascate, scivoli, spiagge di sabbia, piscine, vasche 

idromassaggio, campi da beach volley. 

 

Le Vele Acquapark (San Gervasio Bresciano di Brescia) 

Scivoli, piscine ed aree verdi per passare una giornata di divertimento 

sia per adulti sia per bambini. 

 

Canevaworld (Lazise s/G di Verona) 🔴 

Movieland (5 studios per rivivere le scene dei film), Caneva Aquapark 

(acquascivoli e piscine), Medieval Times (Cena medievale con uno 

spettacolo di intrepidi cavalieri), Rockstar (Deejay, videoclip rock e 

cucina internazionale). 

 

Parco Giardino Sigurtà (Valeggio s/M di Verona) 🔴 

Un parco naturalistico di 60 ettari che raccoglie numerosissime 

varietà vegetali e floreali.  
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RISTORANTI 

 

RAGGIUNGIBILI A PIEDI 

Ristorante Casinò: €€€€ - Italiana, Pesce, Mediterranea, Europea 

Ristorante Lido ’84: €€€€ - Italiana, Pesce, Mediterranea, Europea,  

Villa Fiordaliso: €€€€ - Italiana, Mediterranea, Europea 

La Darsena: €€ - €€€ - Italiana, Pizza, Pesce, Mediterranea 

Wimmer: €€  - Italiana, Pizza, Pesce, Mediterranea 

Sans Souci: €€  - Italiana, Pizza, Pesce, Mediterranea 

Emiliano’s: €€ -  - Italiana, Pizza, Pesce, Mediterranea 

Ristorante “al Piccolo Muretto: €€  - Pesce, Thailandese 

Osteria Antico Brolo: €€€€ - Italiana, Mediterranea 

Trattoria Locanda Agli Angeli: €€ - €€€ - Italiana, Mediterranea 

Ristorante La Taverna: €€ - €€€ - Italiana, Mediterranea 

Il Fiore di Zucca: €€ - €€€ Italiana, Tradizionale Romana 

 

RAGGIUNGIBILI IN AUTO 

Ristorante Pizzeria Nablus: €€ - €€€ - Italiana, Pizza, Pesce, 

Mediterranea 

Trattoria e Pizzeria Marietta: €€ - €€€ - Italiana, Pizze speciali 

Trattoria Riolet: €€ - €€€ - Italiana, Mediterranea, Barbecue 

Albergo Ristorante San Michele: €€ - €€€ - Italiana, Pizza 

Pizzeria Benella: € - Italiana, Pizza, Europea 

Allo scoglio: €€ - €€€ - Italiana, Pesce, Mediterranea 

Ristorante Pierulì: € - Italiana, Grill 

Agriturismo il Bagnolo: €€ - Italiana, Rustico, Barbecue  

https://www.tripadvisor.it/Restaurants-g194772-c26-Gardone_Riviera_Province_of_Brescia_Lombardy.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurants-g194772-c28-Gardone_Riviera_Province_of_Brescia_Lombardy.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurants-g194772-c18-Gardone_Riviera_Province_of_Brescia_Lombardy.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurants-g1187270-c26-Cisano_Bardolino_Province_of_Verona_Veneto.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurants-g1187270-c31-Cisano_Bardolino_Province_of_Verona_Veneto.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurants-g1187270-c33-Cisano_Bardolino_Province_of_Verona_Veneto.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurants-g1187270-c28-Cisano_Bardolino_Province_of_Verona_Veneto.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurants-g194772-c26-Gardone_Riviera_Province_of_Brescia_Lombardy.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurants-g194772-c31-Gardone_Riviera_Province_of_Brescia_Lombardy.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurants-g194772-c33-Gardone_Riviera_Province_of_Brescia_Lombardy.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurants-g194772-c26-Gardone_Riviera_Province_of_Brescia_Lombardy.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurants-g194772-c31-Gardone_Riviera_Province_of_Brescia_Lombardy.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurants-g194772-c33-Gardone_Riviera_Province_of_Brescia_Lombardy.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurants-g194772-c26-Gardone_Riviera_Province_of_Brescia_Lombardy.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurants-g194772-c31-Gardone_Riviera_Province_of_Brescia_Lombardy.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurants-g194772-c33-Gardone_Riviera_Province_of_Brescia_Lombardy.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurants-g194772-c26-Gardone_Riviera_Province_of_Brescia_Lombardy.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurants-g194772-c28-Gardone_Riviera_Province_of_Brescia_Lombardy.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurants-g194772-c26-Gardone_Riviera_Province_of_Brescia_Lombardy.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurants-g194772-c28-Gardone_Riviera_Province_of_Brescia_Lombardy.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurants-g194772-c26-Gardone_Riviera_Province_of_Brescia_Lombardy.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurants-g194772-c28-Gardone_Riviera_Province_of_Brescia_Lombardy.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurants-g194772-c28-Gardone_Riviera_Province_of_Brescia_Lombardy.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurants-g194772-c26-Gardone_Riviera_Province_of_Brescia_Lombardy.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurants-g194772-c31-Gardone_Riviera_Province_of_Brescia_Lombardy.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurants-g194772-c33-Gardone_Riviera_Province_of_Brescia_Lombardy.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurants-g194772-c28-Gardone_Riviera_Province_of_Brescia_Lombardy.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurants-g194772-c26-Gardone_Riviera_Province_of_Brescia_Lombardy.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurants-g194772-c26-Gardone_Riviera_Province_of_Brescia_Lombardy.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurants-g194772-c28-Gardone_Riviera_Province_of_Brescia_Lombardy.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurants-g194772-c6-Gardone_Riviera_Province_of_Brescia_Lombardy.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurants-g194772-c26-Gardone_Riviera_Province_of_Brescia_Lombardy.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurants-g194772-c31-Gardone_Riviera_Province_of_Brescia_Lombardy.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurants-g950408-c26-Toscolano_Maderno_Province_of_Brescia_Lombardy.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurants-g950408-c31-Toscolano_Maderno_Province_of_Brescia_Lombardy.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurants-g950408-c18-Toscolano_Maderno_Province_of_Brescia_Lombardy.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurants-g664150-c26-Gargnano_Province_of_Brescia_Lombardy.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurants-g664150-c33-Gargnano_Province_of_Brescia_Lombardy.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurants-g664150-c28-Gargnano_Province_of_Brescia_Lombardy.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurants-g194772-c26-Gardone_Riviera_Province_of_Brescia_Lombardy.html


15 
 

MERCATI 

 

Lunedì  

Peschiera (1 ora in auto da Gardone) 

 

Martedì  

Desenzano (40 minuti in auto da Gardone) 

 

Giovedì  

Maderno (5 min in auto / 40 minuti a piedi da Gardone)  

Oppure con i pullman dalla fermata di fronte al Grand Hotel Gardone. 

 

Venerdì  

Garda (1 ora 20 minuti in auto da Gardone)  

Sirmione (1 ora in auto da Gardone) 

 

Sabato  

Salò (5 minuti in auto / 40 minuti a piedi da Gardone) 

Oppure con i pullman dalla fermata di fronte al Grand Hotel Gardone. 

 

 

SHOPPING 

 

Numerosi i centri commerciali raggiungibili da Gardone Riviera: 

● Elnòs Shopping (Roncadelle) - 41 km 

● Franciacorta Outlet Village - 47 km 

● Il Leone Shopping Centre (Lonato del Garda) - 30 km 

● Le Vele (Desenzano) - 25 km  
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MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI 

 

Per consultare gli orari e le tratte, prego fare riferimento agli allegati 

esterni alla presente brochure. 

 

Traghetto e Aliscafo  🔴 

Sono disponibili numerosi Traghetti ed Aliscafi di servizio pubblico 

durante l’intera giornata. 

La fermata di Gardone Riviera è in centro, accanto al Grand Hotel 

Gardone. 

Il biglietto è acquistabile al molo, nell’apposito ufficio. 

 

Pullman  

Sono disponibili numerosi pullman di servizio pubblico durante 

l’intera giornata. 

La fermata di Gardone Riviera è in centro, davanti al Grand Hotel 

Gardone. È possibile acquistare il biglietto a bordo con un 

sovraprezzo oppure presso l’agenzia Molinari (Piazza Wimmer). 

 

Trenino 

Per fare un tour di Gardone Riviera, il trenino è la soluzione migliore. 

I biglietti sono acquistabili in carrozza. E’ possibile scendere a fermate 

intermedie e riutilizzare il biglietto in seguito per finire il percorso. La 

durata del tragitto è di 30 minuti. 

 

Taxi 

I numeri consigliati per il servizio taxi sono:  

 

3381054465  -  Mosef   

3333927112  -  Alstolfi 

036543516  - Taxi Salò 

3383659218  - Lo Giudice 
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VISITE DI UNA GIORNATA 

 

Verona 

Arena 🔴 È il terzo anfiteatro romano per grandezza dopo il 

Colosseo e l'arena di Capua. Può contenere circa 20.000 persone, 

risale al I secolo d.C. Dal 1913 ogni anno vi si svolge il famoso festival 

dell'opera.  

 

Riva del Garda 

Centrale idroelettrica 🔴 Dove architettura e ingegneria accolgono 

l'acqua e liberano energia. Una centrale monumentale, realizzata in 

riva al lago negli anni '20 su progetto dell'architetto di D'Annunzio, 

Giancarlo Maroni. 

MAG Museo Alto Garda 🔴 Dove confluiscono arte, cultura e 

paesaggio in un affascinante contesto 

 

Malcesine 

Funivia Monte Baldo 🔴 Una funivia panoramica rotante, unica al 

mondo che in 10 minuti supera un dislivello di 1650 mt. 

Raggiungibile da Gardone tramite il servizio di traghetti. 

 

Rovereto 

Museo Mart 🔴 Museo di arte moderna e contemporanea di Trento 

e Rovereto. È uno dei più importanti musei europei.  

 

Trento 

Muse. Il museo della natura, paesaggio montano e dell’innovazione. 

 

Brescia 

Museo di Santa Giulia. Unico in Italia e in Europa per concezione 

espositiva e per sede, il Museo della città, allestito in un complesso 

monastico di origine longobarda, consente un viaggio attraverso la 

storia, l’arte e la spiritualità di Brescia dall’età preistorica ad oggi in 

un’area espositiva di circa 14.000 metri quadrati.  

Musei del Castello. In un contesto naturalistico che rappresenta uno 

dei “polmoni verdi” della città, il Castello costituisce uno dei più 

affascinanti complessi fortificati d’Italia, in cui si possono ancora oggi 

leggere i segni delle diverse dominazioni.  
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OLIO DEL GARDA DOP  

 

L’olio Garda DOP con la menzione geografica "Bresciano" dal 1997, è 

un prodotto raffinato, pregiato, leggero e fruttato, ricco di clorofilla, 

sapido e armonico.  

È realizzato attraverso la raccolta e spremitura di olive della tipologia: 

Casaliva, Frantoio, Leccino. Il prodotto presenta l’eccellenza per le sue 

caratteristiche sensoriali e nutrizionali, ma anche per la particolare 

posizione geografica del territorio, la più a nord delle colture olivicole 

che rappresenta per i botanici una vera e propria eccezione. 

La situazione climatica presente sul lago di Garda lo rende quasi 

sempre immune dai parassiti dell’oliva, bisognosi di temperature ben 

più calde per la loro riproduzione. È un olio di gran pregio, leggero e 

fruttato, ricco di clorofilla, sapido e armonico. 

 

Analisi e degustazione  

Le caratteristiche organolettiche dell'Olio Extra Vergine di Oliva Garda 

DOP Bresciano sono le seguenti:  

Colore: dal verde al giallo 

Odore: di fruttato leggero o medio 

Sapore: Fruttato con leggera sensazione di amaro e piccante, 

retrogusto di mandorla 

Acidità: non superiore a grammi 0.6 per 100 gr di olio  

L'olio del Lago di Garda Bresciano ha profumi di erbe aromatiche 

come la mentuccia, la salvia, il rosmarino, di fiori, di foglia fresca, 

mandorla, pinoli, mela, banana, vaniglia, pomodoro, lattuga e 

carciofo.  

 

Produttori, venditori e frantoi 

Gardone Riviera 

Frantoio del Bornico - Via Oleificio, 11 Toscolano Maderno 

Manerba del Garda : 

Frantoio Avanzi Via Risorgimento, 32 

Gargnano:  

Oleificio Giacomini 

Via Villavetro 82, Villavetro di Gargnano 

Oleificio Tavernini, Via della Libertà 92, 

Toscolano Maderno 

Oleificio Bonaspetti Via Bellini, 69 

  

http://www.tuttogarda.it/manerba/manerba_guida.htm

