
        LAGO DI GARDA 
 

                   PONTE DEL 1° MAGGIO 2012 

 
Per il ponte del primo maggio cogliamo l’occasione per fare 
“sgranchire” un po’ le ruote del nostro Chausson e, con  Oreste e 
famiglia visitiamo una piccola parte della zona adiacente al lago 
di Garda. 
Venerdì sera, partiamo e con tutta calma ci dirigiamo verso 
Lazise. 
Arrivati al mattino sostiamo, molto comodamente nel Camping 
“Amici di Lazise” che con tariffa da area di sosta ci propone 
tutti i servizi del campeggio e da contorno una bella vista del 
lago. 
 

 
 
Nel pomeriggio impugniamo le biciclette; data la stupenda 
giornata di sole estivo, e con comoda ciclabile ci rechiamo a 
visitare Lazise, circondato da mura medioevali e addobbi floreali  
Alla domenica ci spostiamo di qualche chilometro all’interno, per 
visitare uno dei borghi  non a torto certificato come uno dei 50 
più belli d’Italia, cioè Borghetto sul Mincio, piccolo borgo 



immerso nel verde e attraversato dal fiume omonimo, dove fanno 
bella mostra i famosi mulini, di cui alcuni funzionanti. 
Veramente incantevole il posto dominato dalla torre del castello 
Scaligero e dal ponte Visconteo. 
Una piacevole sorpresa ci riserva la nuova sosta camper 
“Agricamping Borghetto”, un posto veramente bello allestito da 
casette con servizi personali e gestore cordialissimo. 
Qui abbiamo trascorso un giornata all’insegna del vero relax. 
 
 
 
 

 
 
Al mattino seguente in compagnia del Vetraio Davide e famiglia 
(che ci aveva raggiunto la sera prima), e per la gioia dei ragazzi 
eccoci pronti ad una giornata intensa dedicata a GARDALAND, e 
qui ogni commento è superfluo. 
Bisogna ammettere che il territorio del Garda offre al turista 
moltissime possibilità per trascorrere giornate rilassanti. 



Troviamo buone piste ciclabili, organizzati campeggi, soste e 
paesi che regalano sempre il meglio per il visitatore e non per 
ultimi parchi divertimenti uno vicino all’altro per poter 
accontentare grandi e piccini. 
Speriamo di aver ancora il tempo e l’occasione per poter 
trascorrere e scoprire questo territorio ricco e affascinante. 
 

Spese principali: 

gasolio € 180     lt.105 
soste  € 45 
 
 
                                              Gabriele ed Elisa 
 

  


