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A Desenzano, la struttura moderna, le linee essenziali ed eleganti 

in contrasto con l’intramontabile bellezza del lago di Garda su cui 

affaccia il ristorante Arpège, lo rendono il posto ideale per chi 

ama lasciarsi sorprendere: la grande ed elegante sala si apre 

direttamente sulla terrazza esterna baciata dalle dolci onde del 

lago di Garda.  

Ardea Purpurea  a Peschiera del Garda è il ristorante princi-

pale del Resort Le Ali del Frassino, situato nell’incantevole Villa 

dei primi del novecento, prende il nome dall’elegante Airone 

rosso che abita l’oasi del lago del Frassino e che è il protagoni-

sta dei decori realizzati ad arte sulle pareti.  

Giungere al Pratello  di Padenghe sul Garda è una sorpresa: la 

natura e l'atmosfera permettono di liberarsi dalla quotidianità e 

fanno di questo luogo l'ambiente ideale per una vacanza senza 

orari né limitazioni. 

Bellissima meta turistica, Sirmione sorge su una sottile lingua di 
terra che divide il basso lago di Garda tra i golfi 
di Peschiera e Desenzano. Le vestigia romane e medievali e le ac-
que termali rendono questo comune italiano un luogo di villeggiatu-
ra molto ambito e frequentato da vacanzieri di ogni età. Chi si reca 
a Sirmione deve ammirare innanzitutto il meraviglioso Castello 
Scaligero, e poi la Grotta di Catullo, una domus romana la cui co-
struzione realizzata tra il I secolo a. C. e il I secolo d.C. 



Venerdì 24 maggio 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 - 17.30     Adesione, registrazione   

                     ed emissione della documen-  

                     tazione c/o Hotel Confine, Via  

                     Confine 50 angolo Via Venezia 

  - 37017 Colà di Lazise (VR) 

 
17.30 - 18.00    Registrazione nell’albergo  
                     prenotato (Hotel Confine, 
                     Kairos Garda Hotel, Hotel  
                     Venezia Park sono sulla stessa 
                     strada a 2 km l'uno dall'altro). 
 

 

18.30 - 22.30    Serata di benvenuto: partenza                         
           dall’ Hotel Confine tutti insieme 
           per il Ristorante Ardea Purpurea, 
           strada S. Cristina,13 Peschiera 
           del Garda (VR). 
           www.lealidelfrassino.it/resort -
  peschiera/ristorante-ardea/ 
 
  Rientro in Hotel 

Sabato 25 maggio 2019 
 
 

 
09.00 - 09.30      Ritrovo c/o Hotel Confine e  
                       partenza per Padenghe del 
   Garda 
 
 
10,30 - 11.30      Visita al Castello di Padenghe 

   e al borgo medievale 

 

12.00 - 14.30      Pranzo presso il Ristorante Il 
    Pratello, Via Pratello 26,                               
    Padenghe sul Garda 
     www.pratello.com 
 
 

14.30 - 15.00     Trasferimento all’ Agrigelateria 
   sull’Aia Loc. Fenilazzo, 1  
   Rivoltella del Garda  
   www.cortefenilazzo.it 
 
 
15.00 - 16.30      Degustazione gelato artigianale 
    (possibilità di acquisto prodotti 
    caseari) 
                         
 
16.30 - 17.00      Rientro in hotel  
 
 
 
19.00 - 22.00      Cena di Gala al Ristorante Il 
    Confine 
                       Premiazione e consegna di      
    doni.  

Domenica 26 maggio 2019  
 

 

 
08.30 -  09.00      Check-out hotel e ritrovo c/o   
                        Hotel Confine  
 
9.00 - 10.00        Trasferimento c/o Ristorante 
     Arpège di Desenzano,  
    Via Lario, 20                                
 www.ristorantearpege.it/index.cfm/it/ 
    Parcheggio auto  
 
10.15 - 10.45      Trasferimento in pulmann a       

              Sirmione 

 

10.45 - 12.30      Visita libera del centro storico 

    di Sirmione  

 

12.30 - 13.00      Rientro in pulmann al               
              Ristorante Arpège di Desen-
    zano     
 

13.00 - 15.30      Pranzo di chiusura della          
              manifestazione                             
  
 15.30               Termine del 3° Meeting           
              Internazionale Borgward talia      
                e saluti 

 

 

 

Per maggiori informazioni si prega di visitare il  nostro 

sito/e-mail: 

www.borgwardsimpaitalia.altervista.com 

borgwardsimpaitalia@gmail.com 


