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Una giornata di relax alle 

Terme di Lazise 
Sabato 16 novembre 2019 

€ 55,00 quota di partecipazione a persona min 30 pax  

Bus da Parma, ingresso alle terme, assicurazione e capo gruppo 

Programma di massima agg. al 5.4.2019 Ore 8.00 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via Traversetolo - Ore 8:15 

prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Lazise (km. 125 circa). Lazise si trova sulla riviera veronese del 

Garda, nella parte bassa del lago, laddove la costa descrive una sorta di grande golfo, tra le punte di Sirmione e di San 

Vigilio, con un entroterra a vigne, olivi e frutteti, a esplicita dimostrazione della bontà del clima. Il centro storico 

conserva la fisionomia di antica stazione commerciale, con il porto, la Dogana veneta e il reticolo dell’abitato entro le 

mura del Castello scaligero. Tutt’intorno, il corredo di ville e alberghi legate alle più recenti ma comunque secolari 

fortune turistiche. Nell’entroterra è Colà, graziosa contrada attorno alla quale gravitano ville dell’antica nobiltà 

veronese. Un monumentale ingresso neogotico, in particolare, segnala l’esteso complesso di villa dei Cedri, da qualche 

anno sede del Parco Termale del Garda: l’edificio principale è una maestosa residenza neoclassica eretta tra Sette e 

Ottocento, di fisionomia lombarda più che veneta, con interni di adeguato valore artistico; quattrocentesca è invece villa 

Moscardo, con annesse foresteria, scuderie e una grande serra in ferro battuto. Il parco di 13 ettari, con laghetto e 

alberi di secolare imponenza, in larga parte sempreverdi, è d’impianto romantico. N.B. vicino al laghetto termale è stata 

costruita una “serra Giardino” con tutti i servizi docce, toilette, spogliatoi, cassette sicurezza, armadietti, ect nel piano 

interrato. Al piano terra troverete al ristorazione con bar e tavola calda con prezzo a consumazione oppure è possibile 

anche colazione a sacco. Ore 18:30: raduno dei partecipanti e rientro a Parma. 

L’acqua del Parco Termale del Garda di Villa dei Cedri scaturisce abbondante da due falde nel sottosuolo a 160 e 200 m di 

profondità, scoperte entrambe nel 1989. Nel Parco si trovano due laghi termali: il Lago Principale e quello Piccolo. Entrambi 

attrezzati con idromassaggi, fontane cervicali, cascatelle e geyser, e sono illuminati di sera anche per la balneazione notturna. Il Lago 

Principale, che si trova di fronte alla “Serra-Giardino d’inverno” e a tutti i suoi servizi, si estende per circa 5000 mq. La temperatura è 

mantenuta attorno ai 33-34°C. L’offerta di balneazione comprende anche 2 vasche immerse nel Lago e mantenute a temperatura di 

37-39°C. Questo Lago esisteva già nel Parco – che venne costruito alla fine del settecento – ma con acqua fredda. Una caratteristica 

di tutto il complesso è rappresentata dall’enorme ricambio di acqua programmato. Infatti il Lago, che contiene circa 5000 metri cubi 

di acqua, ne riceve e ne scarica ogni giorno circa 3500. In questo modo è garantito un ricambio totale del bacino nell’arco di meno di 

48 ore. Il Lago Piccolo è stato ripristinato alcuni anni dopo l’apertura del Parco Termale  grazie alla scoperta di una fotografia 

scattata alla fine dell’ottocento che testimoniava l’esistenza di questo laghetto in quel periodo. La temperatura di questo Lago viene 

mantenuta intorno a i 29-30°C in modo da offrire ai visitatori la possibilità di balneazione a temperatura differenziata. 

LEGGERE ATTENTAMENTE Il viaggio durerà l’intera giornata e la disponibilità massima è di 50 posti (min 30); prenotazione accettate solo dietro 

pagamento dell’intera quota; E’ prevista una lista di attesa per eventuali rinunce, in tal caso le quote versate non verranno rimborsate se il posto 

rimasto vacante non viene coperto dalla lista di attesa, sul sito www.intercralparma.it è disponibile il regolamento dei viaggi offerti per i propri soci. 

Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle 

località, a titolo puramente indicativo. 

Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare il contenuto. 

La quota comprende: trasporto pullman G.T., ingresso alle terme per la balneazione con utilizzo di tutti gli 

idromassaggi distribuiti nelle grotte, vasche con temperature differenziate ect nel laghetto termale (è necessario 

portarsi le ciabatte, accappatoio e costume), assicurazione e capogruppo. La quota non comprende: pranzo, 

ingressi, visite e tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”. 

Cell. di servizio attivo dalle 24 ore precedenti dalla partenza 335.1789920 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando il cod. 22.420 Lazise 2019 e il cognome  
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