Attrazioni locali
È possibile trascorrere giornate indimenticabili all'insegna della cultura e del relax, ma anche con
attrazioni e divertimento:

Le città sul Lago di Garda:
Sirmione
45 km
Salò
65 km
Decenzano
46 km
Lazise
40 km
Bardolino
38 km
Limone sul Garda
96 km
Riva del Garda
86 km
Brescia
70 km
Mantova
45 km
Bergamo
118 km
Padova
90 km
Milan
165 km
Venice
124 km
Canevaworld Resort (35km)

www.canevaworld.it

Il mondo dello spettacolo vi attende:
A Movieland è diventato il principale attore sul set incredibile.
In Aquaparadise, uno dei più grandi parchi acquatici d'Europa, ci sono
quattro temi principali per ogni tipo di piacere.
Il Medioevo è l'unico ristorante dove ti siedi con atmosfera medievale, vale
a dire in giro duelli Re Astolfo, giocolieri e duelli con la spada, un ricco
tavoli e tutto ciò che io sono vivo in un'arena.
Il Rock Star Restaurant è il primo ristorante che l'atmosfera musicale e il
motto "All you can eat"

Gardaland (20km)

www.gardaland.it

Il numero uno parco divertimenti in Italia, non ha alcun invito necessario.
Immergetevi in questa avventura!

Terme di Colà – Villa dei Cedri (38km)

A pochi passi dal Arena Inn B&B, c'è il Parco Termale "Villa del Cedri", che i
suoi laghi e trascinare termico ti cattura nel suo incantesimo. Nelle grotte si

www.villadeicedri.it

vive una temperatura dell'acqua di 38 ° C ‐ 39 ° C, una rilassante
idromassaggio. Recentemente un impianto è stato costruito, permette di
godere delle acque termali in una zona protetta con la tecnologia più
avanzata

Terme di Sirmione (45km)

www.termedisirmione.com

Da oltre 100 anni, le terme di Sirmione, presso la salute e il benessere dei
suoi ospiti sono pronti. Rimarrete stupiti!

Parco natura Viva (15km)

www.parconaturaviva.it

Parco giardino Sigurtà (30km)

www.sigurta.it

Funivia di Malcesine (95km)

www.funiviedelbaldo.it

Navigazione lago di Garda
Parco baia delle Sirene
Parco acquatico Pico Verde
Parco acquatico Riovalli
Aquapark Altomincio
Cavour parco acquatico
Il Vettoriale degli Italiani
Park Jungle Adventure
Parco naturale regionale della Lessinia
Orto Botanico del Monte Baldo
Museo della Battaglia di san Martino
Museo risorgimentale di Solforino
Parco delle cascate
Giardino botanico André Heller
Reptiland
Archeoland Lupo Azzurro
Lessiland
Giardini di Pojega
Parco grotta cascata Varone

www.navigazionelaghi.it
www.parcobaiadellesirene.it
www.picoverde.it
www.riovalli.it
www.altomincio.com
www.parcoacquaticocavour.it
www.vittoriale.it
www.jungleadventure.it
www.lessiniapark.it
www.ortobotanicomontebaldo.org
www.solferinoesanmartino.it
www.solferinoesanmartino.it
www.cascatemolina.it
www.hellergarden.com
www.disumano.com
www.archeoland.it
www.lessiland.it
www.pojega.it
www.cascata‐varone.com

Si può guidare l'auto attraverso il parco safari con numerosi animali come
giraffe, zebre, leoni visibile di prima mano. In una zona separata si può
esplorare lo zoo a piedi. Visitare l'Acquario, la casa degli uccelli o il Parco
Dino, sei il benvenuto da rimanere al parco giochi o ai tavoli da picnic. Al
Parco Natura Viva ci sono più di 1.500 animali appartenenti a più di 200
specie diverse
Il parco Sigurtà uno dei cinque più straordinari giardini d'Europa. Su una
superficie di 560.000 metri quadrati, si può godere di splendidi paesaggi e
colori brillanti
La funivia collega con la cabina rotante, in pochi minuti con la città di
montagna di Malcesine Monte Baldo. Una volta raggiunta la vetta, si può
perseguire diversi sport: mountain bike, trekking, parapendio, o gustando
una passeggiata attraverso la natura e la splendida vista del lago di Garda

Fiere e mercati della zona
MONDAY
Calmasino di Bardolino, Peschiera del Garda, San Zeno di
Montagna, Torri del Benaco
TUESDAY
Castelletto di Brenzone, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese,
Desenzano del Garda, Ponti sul Mincio, Rovereto, Torbole
WEDNESDAY Lazise, Riva del Garda
THURSDAY
Bardolino, Bussolengo
FRIDAY
Garda, Pastrengo, Peschiera del Garda, Sirmione, Volta Mantovana
SATURDAY
Caprino Veronese, Castiglione delle Siviere, Cavriana, Malcesine,
Medole, Pacengo di Lazise, Salò, Solferino, Valeggio sul Mincio,
Verona
SUNDAY
Goito, Monzambano

Fiere di Verona:

Vinitaly, fiera cavalli, Marmomacc. Website: www.veronafiere.it

