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Iniziative e proposte dedicate alla 
mobilità turistica sul lago di Garda: 
«VIVI IL GARDA IN BUS»



Le iniziative di seguito esposte sono solo una parte, sebbene importante, del progetto
«GARDALAKE» che il gruppo Arriva con SIA Autoservizi Spa ha predisposto per l’estate
2018.
Non a caso gli interventi dedicati ai due importanti spazi culturali ed espositivi di Garda
Musei possono essere considerati come «Servizi di mobilità per il Sistema “Garda
Musei” «. Fondamentale, in questa fase, costruire una stretta collaborazione con la
fondazione per assicurare la più ampia diffusione e promozione delle proposte verso
visitatori e numerosi turisti che soggiornano presso le strutture del lago, realizzando
appositi link dai siti web e distribuendo materiale informativo presso le biglietterie di
ingresso alle strutture servite.
Arriva ritiene, in questo senso, poter ambire ad essere Mobility Partner di GardaMusei
attraverso la definizione di appositi accordi o intese di collaborazione su iniziative attuali
e future.



1) “Speciale GardaMusei” (SERVIZIO TURISTICO DEDICATO) 1/3
Un’esperienza per scoprire alcuni dei luoghi più suggestivi del lago e visitare
parchi e spazi culturali di GardaMusei: MuSa di Salò e Vittoriale di Gardone
Riviera

È una proposta strutturata attraverso la combinazione «viaggio e ingresso» presso strutture di

interesse per il turista/ospite

• Peschiera – Salò (MuSa) – Gardone R. (Vittoriale)

Il servizio viene svolto con bus Gran Turismo prevedendo un sistema di prenotazione mediante

chiamata al Customer Service SIA oppure sul sito www.arriva.it\gardalake o dalla nuova

piattaforma e- commerce di Arriva;
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Servizio con BUS Gran Turismo in partenza dalle località turistiche di Peschiera del Garda e Sirmione 
Partenza da Peschiera del Garda alle ore 10.00, arrivo a Salò per le ore 11.15 e Gardone Riviera per le 
ore 11.25; 
Itinerario e Fermate: 
PESCHIERA STAZIONE 10:00 - PESCHIERA CENTRO 10:03 - PESCHIERA Camping BELLA ITALIA 10:07 -
SAN BENEDETTO Capmping tiglio 10:10 - COLOMBARE VIA ROMA 10:15 - DESENZANO CAMPING SAN 
FRANCESCO 10:18 - DESENZANO-Stazione 10:28 - DESENZANO-Porto - 10:31
DESENZANINO 10:33 - LIDO LONATO 10:34 - PADENGHE - villa Garuti 10:35 - PADENGHE-West Garda 
10:36 - PADENGHE-Bivio Rocchetta10:38 - PADENGHE- Camping La Ca 10:40 - MONIGA Olivo 10:42 -
MONIGA Centro 10:43 - MANERBA Camping Zocco 10:49 - MANERBA Montinelle 10:52 - PIEVE 
VECCHIA Località Rolli 10:55 - MANERBA Romantica 10:58 - MANERBA Loc. Sanghen 10:59 - S.FELICE-
CTS 11:01 - PORTESE porto 11:05 - SALO'-Mercato 11:12 - SALO'-Autostazione (MuSa) 11:15 -
GARDONE RIVIERA Centro 11:25 (*)
(*) Possibilità di utilizzo del servizio di linea Salò-Gardone (LN005) per raggiungere il Vittoriale, senza 
costi aggiuntivi. 
Ritorno, da Gardone Riviera, con partenza prevista per le ore 16.20.
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Tariffa/prezzi:

trasferimento in bus (A/R) e ingresso:

MuSa / Vittoriale € 29,90 (da confermare)

Cumulativo MuSa + Vittoriale € 33,90 (da confermare)

bambini (fino a 6 anni) € 10,00 (da confermare)

Nel corso della stagione estiva verranno inoltre programmati altri collegamenti anche per ingressi 

serali o in occasione di eventi speciali (Festival del Vittoriale Tener-a-mente) organizzati presso le 

strutture.

Per utilizzare questi servizi è necessaria la prenotazione da effettuare direttamente dal sito www.arriva.it/gardalake

oppure sulla pagina e-commerce di Arriva Italia http://estore.arriva.it/. Per il pagamento, utilizzare carta di credito

o prepagata; al temine della prenotazione/acquisto verrà data conferma della località di partenza e dell’orario

previsto per l’utilizzo del servizio direttamente sul “voucher” che viene generato dal sistema ed inviato via mail.

Esibendo al momento della salita a bordo il “voucher” stampato oppure caricato sullo smartphone il personale

provvederà alla registrazione passeggeri ed alla consegna dei ticket di ingresso (MuSa/Vittoriale).



2) SERVIZIO di Linea (SHUTTLE BUS) SALO’ – GARDONE R. (VITTORIALE) 1/3

E’ una riorganizzazione del servizio della linea esistente (LN005 Salò-Gardone Riviera – S. Michele) per la
stagione estiva, potenziando i collegamenti tra Salò e Gardone per il Vittoriale con rimodulazione orari
per assicurare coincidenze con collegamenti lacuali sulla direttrice Garda(Vr) – Salò – Gardone R. svolti
dalla Navigazione Lago di Garda . Vengono in aggiunta istituite 4 nuove corse Salò – Gardone. Per tutto il
periodo estivo si prevede di effettuare il servizio Salò – Gardone Riviera (Vittoriale) anche durante i
giorni festivi.
La proposta è in fase di valutazione da parte dell’Agenzia del Trasporto Pubblico di Brescia per le
autorizzazioni previste.
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Mappa del servizio
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3) SERVIZIO DEDICATO FESTIVAL »TENER-A-MENTE» (VITTORIALE)
Anche quest’anno Arriva - SIA Autoservizi ha rinnovato il sodalizio con il Festival che si terrà nel periodo
estivo nel favoloso anfiteatro del Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera, con la sua unica e splendida
cornice del Lago dove colore dell’acqua e del cielo si mischiano con le sonorità dei gradi artisti che si
esibiranno dal 23 giugno al 31 luglio.
Essere mobility partner di Tener-a-Mente vuol dire essere protagonisti di eventi unici e speciali da vivere
spostandosi comodamente in Bus dalla Città senza problemi per il traffico o per il parcheggio,
scegliendo un sistema di trasporto sicuro e sostenibile.
Anche per conoscere questa iniziativa è sufficiente accedere al sito www.arriva.it/gardalake e decidere
comodamente quanto partire, per goderti una giornata sul Lago di Garda oppure arrivare in tempo utile
a Gardone Riviera per l’inizio del concerto del tuo artista preferito. Al termine dello spettacolo, è
prevista l’effettuazione di un servizio speciale (riservato esclusivamente a questi eventi) per il rientro.
Scegliere questa modalità, è il modo sicuro per godersi lo spettacolo in piena libertà; l’apprezzamento
ed i risultati raccolti negli scorsi anni confermano l’interesse verso questa iniziativa che ha tra i suoi
punti di forza la convenienza, perché utilizzare il servizio costa solo 12,00 € ed è “all inclusive”.
Prenotare ed acquistare il ticket di viaggio è più semplice utilizzando la piattaforma “e-store” di Arriva, attiva dal 26
aprile 2018, accessibile dal sito oppure direttamente dal portale del Festival www.anfiteatrodelvittoriale.it,



Il sito www.arriva.it\gardalake »in progress»



Promozione presso strutture ricettive



La mappa dei servizi 
di linea «GardaLake»


