
MANI CUORE PASSIONE - LAZISE

Mercatino dell’artigianato

Eleganti bancarelle di manufatti e prodotti d’artigianato colorano 

il centro storico di Lazise. Non perdere l’occasione di cercare tra 

questi prodotti artistici un regalo per la tua dolce metà!

LA PREONDA - BARDOLINO

La pietra dell’amore!

Grande tavola di pietra rosa situata nei pressi del porto vecchio, 

la “Preonda” è il porta fortuna di tutti gli innamorati. 

La leggenda narra che le coppie che girano intorno a questa antica

pietra siano baciati da felicità e buona sorte. 

MESSAGGIO DEL CUORE - BARDOLINO

Ti scrivo che ti amo!

Lascia il tuo messaggio d’amore, appendilo in bacheca e ricevi 

la squisita cioccolata Lidl!

Le frasi più belle scritte nell’arco dei due giorni verranno 

omaggiate al termine dell’evento a Garda con speciali cadeaux.

VELA DEL CUORE - GARDA

Un Amore di gusto!

Nel padiglione appositamente allestito per l’evento in Piazza 

del Municipio si alterneranno momenti dedicati al gusto! 

Show cooking e degustazioni di Risotto del Cuore al Radicchio 

di Verona IGP e di Nodini d’Amore.

Pergamena d’Amore!
All’interno della vela si potrà ricevere la Pergamena d’Amore, 

un prezioso papiro con il nome degli innamorati scritto in gotico. 

Ottenerla è molto semplice…

scatta 3 selfie nelle seguenti location:

    Bardolino – accanto al portale d’ingresso di Lake Garda in Love              

    Garda - accanto al portale d’ingresso di Lake Garda in Love   

    Passeggiata d’Amore - accanto al cuore d’oro Lidl che troverai    

   a metà percorso 

La Pergamena d’Amore ha un valore simbolico di 3 Euro 

che saranno devoluti in beneficenza.

TERRAZZA D’AMORE - TORRI DEL BENACO

Ammira il lago da Albisano
Ammira l’intero lago di Garda da questa spettacolare Terrazza 

d’Amore. 

Non perdere l’occasione di immortalare la tua visita a Lake Garda 

in Love con un selfie nel caratteristico borgo di Albisano.

                                   
     

    
     

       
               

              
Scopri il programma  dettagliato all’interno

Passeggiata d’Amore
3.000 passi che fanno bene al cuore!

La passeggiata che si snoda tra Bardolino 

e Garda è uno degli appuntamenti

 imperdibili dell’evento. Sono circa 

     3 km percorribili a piedi che si possono 

        fare in entrambe le direzioni. 

           Sarete guidati da Cupido lungo 

             tutto il percorso con cuoricini 

               per terra, stendardi e 

               poesie ai lampioni. 


