


I Loggiati collegano la parte più recente del 
complesso museale, lo Schifamondo, con la 
Prioria e le sale degli archivi e della biblioteca



Si tratta di terrazze coperte che si affacciano 
direttamente sulla piazzetta antistante la casa del 
Poeta e dalle quali si gode una magnifica vista del lago







Il fascino della cultura, unito alla bellezza del territorio gardesano, 
renderanno la tua cerimonia un giorno Vittoriale



Fondazione “ Il Vittoriale degli Italiani”
Gardone Riviera (BS)

Capienza massima:  150 persone

zona carico/scarico

Planimetria





Caratteristiche tecniche e organizzative dei Loggiati:

- Capienza massima :  150 persone

- Possibilità di allestimento floreale, a esclusione di festoni e decorazioni su colonne e aggetti*
 
- Possibilità di accompagnamento musicale*

- Possibilità di posizionamento di schermi*

- Vista lago panoramica

- Vista sulla Prioria, cuore del Vittoriale degli Italiani

- Spazi all’aperto e coperti

* (a cura e spese del soggetto organizzatore)

La celebrazione in questo spazio prevede le sedute per gli sposi e i testimoni (nel numero di 2). Non sono 
previste sedute per gli invitati. L’allestimento del tavolo del celebrante e delle sedute di sposi e testimoni 
prevede due opzioni, da scegliere al momento della formalizzazione



I Loggiati vengono messi a disposizione per la celebrazione di matrimoni e unioni civili 
tutti i giorni della settimana, compresi i festivi, 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00*

Le linee guida per la celebrazione di matrimoni e unioni civili
sono consultabili sul sito del Vittoriale e sul sito del Comune di Gardone Riviera

* Lo spazio scelto è messo a disposizione:

- 90 minuti prima dell’orario della celebrazione per le operazioni di allestimento
- 60 minuti per la celebrazione del matrimonio o unione civile
- 60 minuti dopo il termine della celebrazione per le operazioni di disallestimento

La macchina degli sposi avrà accesso alla piazza antistante l’ingresso del Vittoriale per la sola durata 
della celebrazione. L’accesso all’interno del Vittoriale con la vettura non è consentito.



Opzione 1



Opzione 2



Dopo la celebrazione
 è possibile prenotare ulteriori attività:

- Noleggio spazi per aperitivi, pranzi e cene
- Servizi culturali: visite in Prioria, visite guidate al parco storico
- Doni culturali per gli invitati: pubblicazioni, oggetti di cultura e di arte





Fondazione Il Vittoriale degli Italiani
via del Vittoriale n.12, 25083 Gardone Riviera

tel. 0365.296507
segreteriaprogettispeciali@vittoriale.it

www.vittoriale.it


