
 

 

PROGRAMMA EDUCATIONAL TOUR 

 

 

 “Prodotti di qualità, ambiente e turismo nel territorio del Parco dell’Alto Garda Bresciano” 

promosso dal Gruppo Giovani Ora per Lunedì 13 Aprile 2015, con il contributo PSR 2007/2013 

“Incentivazione di attività turistiche – PSL” 

L’Educational tour ha come obiettivo la promozione delle eccellenze dei prodotti tipici, contraddistinti dai 

marchi di qualità,  la valorizzazione dell’offerta turistica locale, ambientale e sportiva proposta nei territori del 

Parco dell’Alto Garda Bresciano in collaborazione con gli Enti, i produttori e le aziende che offrono ospitalità e 

varie opportunità di vivere le emozioni  che questo paesaggio, tra il verde delle montagne e l’azzurro del lago, 

sa regalare a chi lo percorre e che ha sempre affascinato artisti e letterati illustri nel corso del tempo. 

I giornalisti, i rappresentanti delle istituzioni, gli addetti ai lavori, i ristoratori e le agenzie turistiche avranno la 

possibilità di vivere una full immersion, il 13 aprile 2015, tra i sapori, le tradizioni enogastronomiche, le bellezze 

culturali, ambientali che questo variegato territorio offre. 

L’Educational tour si propone, in particolare, di mettere in contatto diretto i produttori e gli Enti con i 

rappresentanti delle realtà partecipanti all’educational tour.  Il percorso in programma per l’intera giornata del 

13 aprile proporrà eventi mirati, presentazioni dei prodotti, visite guidate e degustazioni che puntano alla 

promozione del territorio, dell’ambiente, della cultura e dei prodotti contraddistinti dai marchi di qualità. 

 

PROGRAMMA NEL DETTAGLIO dell’educational tour del 13 Aprile 2015 

1 - ORE 9.00: RITROVO DEI PARTECIPANTI – primo punto di ritrovo: presso il parcheggio dell’uscita A4 a 

Desenzano del Garda (BS), secondo punto di ritrovo: presso la stazione ferroviaria di Desenzano del Garda 

(BS) 

2 - ORE 9.20: PARTENZA PER TIGNALE (BS) 

3 - ORE 10.30: ARRIVO alla sede della COOPERATIVA LATTERIA TURINARIA di TIGNALE, per la visita 

guidata alla filiera produttiva dell’olio biologico ed al centro espositivo; aperitivo con degustazione a buffet. 

Presentazione dei vari prodotti, con la partecipazione dei produttori e delle opportunità turistiche offerte dal 

territorio a cura degli Enti preposti. 

4 - ORE 11.30: PARTENZA PER IL CENTRO VISITATORI DEL PARCO ALTO GARDA BRESCIANO di 

TIGNALE Visita guidata al Centro Visitatori che presenterà le principali caratteristiche, per varie 

argomentazioni, che connotano il variegato territorio. 

5 - ORE 12.00: PARTENZA per la sede della COOPERATIVA ALPE DEL GARDA di TREMOSINE per la visita 

guidata alla filiera produttiva casearia; pranzo con degustazione a buffet dei prodotti di qualità del territorio. 

Presentazione dei vari prodotti, con la partecipazione dei produttori e delle opportunità turistiche offerte dal 

territorio a cura degli Enti preposti. 



6 - ORE 15.00: PARTENZA per la visita alla LIMONAIA DEL “PRA’ DE LA FAM” con sosta e visita alla FORRA 

DI TREMOSINE, strada storica, con un ambiente di particolare fascino. 

7 - ORE 16.00: Visita guidata alla LIMONAIA DEL “PRA’ DE LA FAM”. 

8 - ORE 16.30: PARTENZA PER DESENZANO DEL GARDA. Ora prevista per il rientro 17.50. 

 

Per informazioni:  

Gruppo Giovani Ora info@giovaniora.it  mob. + 39 3334718926 

organizzazione, Cheleo Multimedia  info@cheleomultimedia.it  tel. +39 035461038 mob. + 39 3389206160 

 

Partner: 
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