
LIMONE SUL GARDA 

 

 

 

DOMENICA 15 MARZO 2020 

Limone è un Limone del Garda, incantevole borgo della Gardesana Occidentale, grazie al clima molto 

mite ha una vegetazione tipicamente mediterranea con agavi, oleandri, palme e cipressi, oltre alle 

coltivazioni a terrazza di ulivi centenari e dei giardini a serra di limoni, aranci e mandarini. 

 

Nella prima mattinata ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in pullman GTL e partenza alla volta 

di Limone, antico paese con angoli suggestivi, lungo la strada che costeggia il Lago di Garda, un vero capolavoro della 

tecnica, con ben 28 Km scavati nella roccia (la Gardesana Occidentale) che rese accessibile Limone al resto del mondo ed 

al turismo. Incontro con la guida e visita del paese, fra le viuzze del centro storico dove si respira un’aria che sa di antico. 

Ombrose scalinate conducono a piccole piazze dalle quali si diramano vicoli che invitano a proseguire fra le case e i 

negozietti curati in tutti i particolari, rallegrando la passeggiata a lago. In spazi limitati, là dove anche il sole fatica ad 

illuminare finestrelle, balconcini e misteriose volte, il colore dei gerani e del glicine, fa di Limone un paese incantato. 

Pranzo libero. Il cuore di Limone rimangono però le limonaie, veri e propri musei a cielo aperto, di cui le più note sono 

la limonaia del Tesol, la limonaia di Via Borghi e la Limonaia del Castel, quella più famosa alla quale dedicheremo la visita. 

La struttura costruita in pietra e risalente al millesettecento è semi chiusa su tre lati per assicurare che le piante di agrumi 

siano esposte a sud est, in direzione del sole. Le limonaie, coltivate in terrazzi sopra l'abitato, durante la lunga fioritura 

profumano l'aria in concorrenza con gli intensi profumi dei gelsomini, del caprifoglio e del pitosforo. All’orario concordato 

sistemazione in pullman e rientro alle località di provenienza. 

La quota individuale di partecipazione (massimo 25 pax) di € 75,00 comprende: viaggio in pullman GTL; servizio guida 

come da programma; ingresso alla Limonaia del Castel; colazione in area di servizio; assicurazione medico/bagaglio; 

assistente d’agenzia; tasse e percentuali di servizio. 
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