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Pasqua sul Lago di Garda 

con IncaravanClub Italia 
 

Per festeggiare la Pasqua insieme, saremo ospiti del camping San Francesco di Desenzano del 

Garda. Ringraziamo per la collaborazione Fausto (Pepito). 

 

Strada vicinale San Francesco (214,01 km) 

25015 Desenzano del Garda 

 

Coordinate GPS: 45° 27' 52.704'' N 10° 35' 39.552'' E 

 

 

 

Il Camping Village San Francesco è una meta irrinunciabile per poter trascorrere una vacanza 

in relax e divertimento a contatto con la natura sul Lago di Garda. In posizione privilegiata, 

all’imbocco della penisola di Sirmione e a poca distanza da Desenzano, è facilmente 

raggiungibile dalle città di Verona, Brescia, Bergamo, Milano. Fondato nel 1963 dall’Ingegnere 

Folco Facchini, è tuttora gestito dalla famiglia, sempre attenta all’evoluzione del settore della 

vacanza all’aria aperta e ai più alti standard internazionali, seppur mantenendo un’aria 

familiare. 
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Sito: http://www.campingsanfrancesco.com/ 

Ci verrà riconosciuta la TARIFFA CAMPING CLUB 2019: 

- per equipaggi formati da due persone: € 32,00

- per equipaggi formati da tre e quattro persone: € 50,00 

Persone aggiuntive pernottanti (massimo 6) pagano da listino. 

Per usufruire della tariffa Camping Club, è necessario mostrare al momento dell'arrivo una 

tessera di appartenenza ad un’associazione italiana (regolarmente in corso di validità). In 

assenza di almeno uno di questi requisiti, verrà applicata la tariffa da listino. 

La Direzione non ammetterà eccezioni per dimenticanze. 

Queste tariffe speciali sono giornaliere, e comprendono il soggiorno in piazzola Attrezzata di 

circa 60 metri quadri di grandezza con corrente elettrica a 6 Ampere (è necessaria la presa di 

corrente europea) e la possibilità di carico/scarico d’acqua potabile tramite un pozzetto, al cui 

rubinetto è possibile collegare il proprio tubo di scarico. Sono ideali per roulotte di piccole e 

medie dimensioni. 

Le piazzole Attrezzate del Camping Village San Francesco si trovano distribuite in diverse aree 

parzialmente ombreggiate e sono vicine ai servizi igienici. 

Il giorno di arrivo 19/04 le piazzole saranno disponibili a partire dalle ore 11.00, e il giorno di 

partenza lunedì 22/04 l’uscita sarà consentita entro le ore 19.00. 

Gli animali sono ammessi con relativo libretto delle vaccinazioni, e sono conteggiati € 4,00 al 

giorno. 

La tassa di soggiorno è di € 0,60 a persona, calcolata dai 15 anni di età e da saldarsi in loco. 

Poiché abbiamo un’opzione di 25 piazzole fino al 20 marzo, vi chiediamo di inserire l'adesione 

per tempo. Dopo quella data libereremo le piazzole in esubero. 

http://www.campingsanfrancesco.com/
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Desenzano del Garda (BS) 

 

Desenzano del Garda è oggi una vivace cittadina di circa 29.000 abitanti collocata all'estremità 

sud-ovest del Lago di Garda. 

Al centro di un ampio golfo delimitato ad ovest dall'altura del Monte Corno e ad est dalla 

penisola di Sirmione, è in una posizione geografica privilegiata dalla quale si può ammirare il 

più bel lago europeo nella sua massima estensione. 

 

Il toponimo Desenzano deriva dal nome latino di persona Decentius, il proprietario del podere 

e della villa del IV secolo di cui oggi si possono visitare gli scavi. V'è anche una etimologia di 

origine popolare: poiché il borgo si distende lungo il declivio collinare il toponimo viene 

collegato con discesa. 

Il Comune assunse l'attuale denominazione nel 1926 quando, nel quadro di riordino delle 

amministrazioni locali, fu soppresso l'antico Comune di Rivoltella sul Garda (costituito 

autonomamente almeno dal XIII secolo) e il territorio di questo fu aggregato al Comune 

limitrofo di Desenzano del Lago. La linea ferroviaria Parigi - Berna - Milano - Venezia - Zagabria, 

il servizio di corriere esteso anche al Veneto e al Trentino, le regolari linee di navigazione 

sull'intero lago, i caselli autostradali (Autostrada A4 "Serenissima") e la vicinanza agli aeroporti 
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di Verona e Montichiari la rendono un nodo di tale importanza che Desenzano può a ragione 

vantarsi di essere considerata la "capitale del Garda". Desenzano, quindi, è una località che offre 

la possibilità di un turismo intelligente, che si proponga di unire al riposo e al divertimento una 

stimolante ricerca di paesaggi e di affascinanti memorie storico-ambientali. A questo si 

aggiunge la vicinanza di città ricche di capolavori artistici come Verona, Mantova e Brescia. 

 

Immediatamente a sud di Desenzano si estende il più grande anfiteatro morenico d'Italia, che 

si presta a distensive e salutari passeggiate fra le colline alla ricerca di paesi pittoreschi. 

Perciò a Desenzano, oltre a riposarsi e godere del comfort di una moderna città dotata di un 

meraviglioso centro storico pedonalizzato, si possono programmare brevi escursioni per variare 

il proprio soggiorno. 

In meno di un'ora di tempo è possibile raggiungere il Monte Baldo (oltre 2.000 metri di quota), 

passando così rapidamente dalla flora mediterranea a quella alpina. 

 

Gli amanti dello sport possono praticare il wind-surf, la mountain-bike, il volo libero, lo sci. 

Per i giovani e gli instancabili non mancano discoteche e piano bar, mentre i meno giovani 

possono passeggiare sul lungolago o sotto i portici della centrale piazza Malvezzi. 

D'inverno il clima è temperato e senza nebbia e d'estate non manca mai il ristoro della brezza 

che viene dal lago. 

 

Scarica il pieghevole: 

http://comune.desenzano.brescia.it/_system/xstandard/services/scopri_desenzano_ita.pdf 

 

 

 

http://comune.desenzano.brescia.it/_system/xstandard/services/scopri_desenzano_ita.pdf

