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2 Punkte

 il lago di garda è il luogo ideale per un weekend romantico. ecco alcune proposte:

1  in un giorno di pioggia villa dei Cedri propone alle coppie di rilassarsi nella sua struttura termale. si tratta 

di una sPA di 13 ettari immersa nella rigogliosa natura a poche centinaia di metri dalla riva orientale del 

lago di Garda. A villa dei Cedri troverete laghi, piscine con idromassaggio, fontane e cascate. il costo del 

biglietto ordinario è di 24 euro, con riduzioni per chi lo acquista online.

2  non perdetevi una passeggiata nel bellissimo Parco Giardino di sigurtà. si tratta di un parco storico, 

realizzato all’inglese, dove potrete ammirare gli alberi in autunno o le magnifiche distese di tulipani in 

primavera. se non avete voglia di camminare, potrete prendere il trenino che percorre circa 7 km in 35 

minuti con audio-guida. in alternativa potrete pedalare per più di 10 km di sentieri.  il costo del biglietto 

di ingresso per adulti è di 12 euro.

3  se la vostra «lei» ama così tanto gli animali regalatele un safari al Parco natura viva. si tratta di un moder-

no parco zoologico e importante centro di tutela per le specie minacciate. oggi ospita animali sia esotici 

sia autoctoni. il biglietto di ingresso è di 20 euro per gli adulti.

4  Per un weekend romantico è da non perdere una passeggiata nella suggestiva cittadina di sirmione che 

si estende lungo l’omonima penisola sul lago di Garda. la parte più antica della città e il castello sono 

protetti da alte mura merlate e circondate dalle acque del lago. sirmione è anche il luogo ideale per tra-

scorrere un po’ di tempo tra negozi e boutique. Proprio sulla punta della penisola di sirmione, troverete i 

ruderi di una grandissima villa romana conosciuta oggi come Grotte di Catullo. All’interno dell’area arche-

ologica, dal 1999 è aperto il piccolo museo.

5  Uno dei luoghi più poetici del lago di Garda è il vittoriale di Gardone, una vera e propria cittadella voluta 

da Gabriele D’Annunzio, poeta e scrittore, che oltre alla sua casa comprende giardini e parchi magnifici. 

Al vittoriale è conservata la scultura del volto di eleonora Duse, amore tormentato di D’Annunzio. il poeta 

era solito coprirla con un velo per non rimanere turbato nel guardarla. il prezzo del biglietto, comprensivo 

di visita della casa, è di 16 euro.
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6  salò, situata in uno stretto golfo, gode di tanto sole. non perdetevi una passeggiata sul curatissimo lun-

golago con i suoi pontili in legno. e per un pranzo o una cena romantica fermatevi al ristorante QbDue-

PuntoZero, affacciato sul piccolo porto turistico. si tratta di una piccola struttura di design con cucina 

nazionale. Potrete assaporare il pesce di lago, come il luccio, ma anche specialitá di tutta la Penisola.

7  Una delle crociere più affascinanti sul lago è certamente la Desenzano-sirmione-Gardone. Dalla graziosa 

cittadina di Desenzano si giunge con il battello a sirmione, dove è possibile visitare le Grotte di Catullo. 

si prosegue, poi, fino a Gardone riviera per visitare il «vittoriale degli italiani». se avete tempo, potete 

proseguire il viaggio anche verso la cittadina di riva, attraversando uno dei punti più suggestivi del lago 

che, lasciato Gardone riviera, diventa un fiordo.

8  il piccolo paesino di limone, al confine tra la provincia di Brescia e il trentino, è famoso per le sue limo-

naie, l’olio d’oliva e la longevità dei suoi abitanti. Pilastri e muraglie ricordano ancora il passato glorioso 

della storica limonaia del Castèl, situata in centro. Prima di lasciare limone, fermatevi a sorseggiare una 

tazza di caffè nei lussuosi bar nei pressi dell’imbarco.

9  se decidete di visitare la cittadina di Desenzano nel primo weekend del mese, non potete perdervi il 

mercatino della tradizione. È un mercato dell’antiquariato che viene allestito dalle 9 alle 19 di domenica 

nella centralissima Piazza Malvezzi, intorno al Porto vecchio e, con il Ponte della veneziana, crea una 

scenografia speciale: un angolo di città si trasforma in un elegante salotto.
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PArte A 
Weekend romantico al lago di garda: nove idee 
paragrafi 1–5 

 rispondete alle seguenti domande in italiano.

 1. Con quali condizioni meteorologiche è ideale visitare villa dei Cedri?  
 

 

  
2. Quale struttura offre villa dei Cedri alle coppie?  
 

 

  
3. Quale vantaggio c’è a comprare il biglietto online?  
 

   

  
4. Al Parco Giardino di sigurtà come si muovono le persone che non vogliono affaticarsi?   
 

 

  
5. Quant’è lunga la pista ciclabile?  
 

 

  
6. Per chi è adatta la visita al Parco natura viva?  
 

 

  
7. Come si chiama la penisola su cui si trova sirmione?  
 

 

  
8. Che cos‘erano in antichità le Grotte di Catullo?  
 

 

  
9. Che cosa ha fatto Gabriele D’annunzio per non soffrire?  
 

 

  
  
 totale punti parte a /9

6  salò, situata in uno stretto golfo, gode di tanto sole. non perdetevi una passeggiata sul curatissimo lun-

golago con i suoi pontili in legno. e per un pranzo o una cena romantica fermatevi al ristorante QbDue-

PuntoZero, affacciato sul piccolo porto turistico. si tratta di una piccola struttura di design con cucina 

nazionale. Potrete assaporare il pesce di lago, come il luccio, ma anche specialitá di tutta la Penisola.

7  Una delle crociere più affascinanti sul lago è certamente la Desenzano-sirmione-Gardone. Dalla graziosa 

cittadina di Desenzano si giunge con il battello a sirmione, dove è possibile visitare le Grotte di Catullo. 

si prosegue, poi, fino a Gardone riviera per visitare il «vittoriale degli italiani». se avete tempo, potete 

proseguire il viaggio anche verso la cittadina di riva, attraversando uno dei punti più suggestivi del lago 

che, lasciato Gardone riviera, diventa un fiordo.

8  il piccolo paesino di limone, al confine tra la provincia di Brescia e il trentino, è famoso per le sue limo-

naie, l’olio d’oliva e la longevità dei suoi abitanti. Pilastri e muraglie ricordano ancora il passato glorioso 

della storica limonaia del Castèl, situata in centro. Prima di lasciare limone, fermatevi a sorseggiare una 

tazza di caffè nei lussuosi bar nei pressi dell’imbarco.

9  se decidete di visitare la cittadina di Desenzano nel primo weekend del mese, non potete perdervi il 

mercatino della tradizione. È un mercato dell’antiquariato che viene allestito dalle 9 alle 19 di domenica 

nella centralissima Piazza Malvezzi, intorno al Porto vecchio e, con il Ponte della veneziana, crea una 

scenografia speciale: un angolo di città si trasforma in un elegante salotto.

9

Brutto tempo / meteo incerto / pioggia

SPA/terme (struttura termale)

Riduzione prezzo

Amanti degli animali

Con un trenino

(penisola di) Sirmione 

Più di 10 km (10 km = 0 punti)

Una villa romana

Ha coperto con un velo la scultura di Eleonora Duse
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B  

  

completate, in italiano, con l’informazione mancante. 

 

A salò, dopo la passeggiata sul lungolago, si può gustare dell’ottimo  

1  nel ristorante QbDuePuntoZero.  

invece, se amate le crociere in battello, dopo il tratto Desenzano-sirmione-Gardone riviera,  

si può continuare e raggiungere 2  . Un souvenir  

da limone, per gli amanti della cucina italiana? 3  ,  

un ottimo prodotto di tutta la riviera del Garda. A Desenzano, infine, ma solo nella  

prima 4  di ogni mese, c’è un mercatino dell’antiquariato. 

c  

 

abbinate sei dei nove titoli ai paragrafi corrispondenti.

 

     paragrafo n°

 Archeologia e shopping 

 Ponti e gondole 

 Acqua e riposo 

 letteratura ed amore 

 Dieta e frutta 

 Gran tour e acqua 

 olio e lunga vita 

 Montagna e terme 

 Fauna esotica 

PArte A 
Weekend romantico al lago di garda: nove idee 
paragrafi 6–9 

PArte C 
Weekend romantico al lago di garda: nove idee 

totale punti parte B /4

totale punti parte a, B e c /25

totale punti parte c /12

25

12

4

pesce/luccio 

Riva

L’olio d’oliva

domenica 

4

1

5

7

8

3



Punkte 6 Punkte

B  

  

completate, in italiano, con l’informazione mancante. 

 

A salò, dopo la passeggiata sul lungolago, si può gustare dell’ottimo  

1  nel ristorante QbDuePuntoZero.  

invece, se amate le crociere in battello, dopo il tratto Desenzano-sirmione-Gardone riviera,  

si può continuare e raggiungere 2  . Un souvenir  

da limone, per gli amanti della cucina italiana? 3  ,  

un ottimo prodotto di tutta la riviera del Garda. A Desenzano, infine, ma solo nella  

prima 4  di ogni mese, c’è un mercatino dell’antiquariato. 

c  

 

abbinate sei dei nove titoli ai paragrafi corrispondenti.

 

     paragrafo n°

 Archeologia e shopping 

 Ponti e gondole 

 Acqua e riposo 

 letteratura ed amore 

 Dieta e frutta 

 Gran tour e acqua 

 olio e lunga vita 

 Montagna e terme 

 Fauna esotica 


