
Salò del Garda
Posto sulla sponda bresciana a sud-ovest del Lago di Garda, Salò è il primo comune della Riviera dei Limoni.

Famosa per il clima mite del Lago di Garda, per l’originale vegetazione di cipressi, ulivi ed oleandri, è una località turistica 
di portata internazionale da più di cent’anni.

In auto: Salò è raggiungibile con L’autostrada A4 uscendo al casello di Brescia Est per poi proseguire con la tangenziale 
fino a destinazione.
In treno: Salò per il treno si appoggia a Brescia o Desenzano.

Cosa vedere a Salò:

Sul bellissimo Lungolago di Salò, all’altezza dell’imbarcadero, si notano: Il Palazzo della Magnifica Patria ed il Palazzo del 
Podestà che testimoniano la nobile storia della città. I Palazzi oggi ospitano gli uffici comunali, dove nell’atrio si possono 
ammirare gli affreschi di Angelo Landi e, sotto il portico che collega i due palazzi, antichi stemmi e lapidi commemorative.

Salò è posta su un incantevole golfo ai piedi del monte S. Bartolomeo (m. 568) ed è la capitale dell’Alto Garda bresciano.

Da non perdere una visita alle deliziose chiese di Madonna del Rio e il Duomo di Sant’Annunziata.
Il centro storico, compreso tra piazza Carmine, la Fossa; e il lungolago, è un fitto susseguirsi di strade, vicoli e piazzette 
con dimore signorili, eleganti negozi, ristoranti e bar.

Numerosi sono gli alberghi, anche di ottimo livello, gli affittacamere, le trattorie e ristoranti tipici ed i locali notturni per 
divertirsi la sera, soprattutto d’estate, come la Conca d’Oro o Borgo Fossa.

Cosa fare a Salò:

Molto frequentato, specialmente dai turisti stranieri, è il mercato del sabato mattina, che copre una grande area. Salò 
offre gite in battello alle caratteristiche località del Garda ed una lunga spiaggia posta proprio di fronte alla città, sull’altro 
lato del piccolo golfo, permette tuffi e bagni. Da Salò si possono fare anche delle bellissime passeggiate percorrendo a 
piedi o in bicicletta sentieri e piste ciclabili. Una Scuola di Vela punteggia il lago di piccole barchette manovrate da velisti 
in erba ed una passeggiata, costruita in legno sull’acqua, borda tutto il Golfo di Salò ed invita ad una lunga camminata 
salutare. Da qualche anno Salò si è arricchita del prestigioso museo MU.SA che ospita eventi e mostre di gran richiamo.

Cosa vedere nei dintorni:

I paesi più famosi del Lago di Garda sono a due passi, come Gardone Riviera con il suo Vittoriale ed il Giardino Botanico 
Hruska.

Da visitare assolutamente Manerba con la Rocca, il più bel balcone sul lago, mentre Desenzano, Peschiera e la collana di
piccoli porti fra Moniga e Toscolano Maderno sono i posti ideale per lo shopping e le vacanze d’estate.

I famosi Centri Commerciali delle Vele di Desenzano e il Leone di Lonato sono due punti di riferimento piacevoli ed 
interessanti da visitare per fare spese.

 Per far felici bambini e ragazzi, una visita al vicino parco avventura Il Rimbalzello, oltre che un’escursione ai
famosi parchi a tema Gardaland e Movieland, oltre ad altri diversi parchi acquatici e di animali sempre in zona.
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Salò del Garda
Located on the Brescia side south-west of the Lake Garda, Salò is the first municipality of the Riviera dei Limoni.
Famous for the mild climate of the Lake of Garda, due to the original vegetation of cypress, olive and oleander trees, 
is a locality of international tourist destination for more one hundred years.

By car: Salò can be reached by The A4 motorway exiting the Brescia Est tollgate and then continue with the ring road 
to the destination.
By train: Salò for the train leans on Brescia or Desenzano.

What to see in Salò:

On the beautiful Lungolago di Salò, at the landing stage, you can see the Palace of the Magnificent Motherland and 
the Palazzo del Podestà which bear witness to the noble history of the city.
The Palaces now house the municipal offices, in the atrium one can admire the frescoes by Angelo Landi and, under 
the portico that connects the two palaces, ancient coats of arms and commemorative plaques.
Salò is located on an enchanting gulf at the foot of Mount S. Bartolomeo (m. 568) and is the capital of the Upper Garda 
area of   Brescia.

Do not miss a visit to the delightful churches of Madonna del Rio and the Cathedral of Sant’Annunziata. The historic 
center, between piazza Carmine, la Fossa; and the lakefront, is a dense succession of roads, alleys and small squares 
with stately homes, elegant shops, restaurants and bars. There are numerous hotels, including excellent hotels, 
guesthouses, trattorias and typical restaurants and clubs nightlife for fun in the evening, especially in the summer, 
such as the Conca d'Oro or Borgo Fossa.

What to do in Salò:

Very popular, especially by foreign tourists, is the Saturday morning market, which covers a large area. Salò offers 
boat trips to the characteristic towns of Garda and one long beach right in front of the city, on the other side of the 
small gulf, allows diving and bathrooms. From Salò you can also make beautiful walks by walking or in bicycle trails 
and cycle paths. A Sailing School punctuates the lake with small boats maneuvered by budding sailors and a walk, 
built of wood over water, skirts all the Gulf of Salò and invites to a long healthy walk. For some years Salò has been 
enriched by the prestigious MU.SA museum that hosts events and exhibitions of great appeal. 

What to see in the surroundings:

The most famous towns of Lake Garda are a stone's throw away, like Gardone Riviera with its Vittoriale and the 
Botanical Garden Hruska.
To visit absolutely Manerba with the Rocca, the most beautiful balcony on the lake, while Desenzano, Peschiera and 
the necklace of small ports between Moniga and Toscolano Maderno are the places ideal for shopping and summer 
holidays
.
The famous shopping centers of the Sails of Desenzano and the Lion of Lonato are two pleasant points of reference 
and interesting to visit for shopping.

To make children and teenagers happy, a visit to the nearby adventure park Il Rimbalzello, as well as an excursion to
the famous theme parks Gardaland and Movieland, as well as other different water and animal parks always in
area.
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