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gardatrentino.it
Garda Trentino Azienda per il Turismo S.p.A.

#gardatrentino

DOVE FINISCE 
L’IMMAGINAZIONE 
INIZIA LA TUA 
VACANZA

In barca a vela o con il surf.  Correndo sulla spiaggia o arrampicando 
in parete, respirando nel bosco o pedalando al sole. Tra borghi 
storici, castelli e musei, godendo dei sapori tipici di una terra 
generosa e di un’ospitalità d’eccellenza. 
Garda Trentino: più di quanto immagini.
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È un segnale estremamente positivo quello di Tren-
tino Eventi che  organizza la XVII° Garda Trentino 
Half Marathon e i due appuntamenti riguardanti la 
IV° edizione della dieci chilometri Garda e l’iniziativa 
dedicati ai ragazzi Garda Kids Run. Un’indicazione di 
quanto il territorio, anche attraverso le organizzazio-
ni sportive dilettantistiche quale è la vostra società, 
sia sensibile alla promozione di sé stesso con ‘ingre-
dienti’ di facile reperibilità. Infatti, come dimostrano i 
numeri dei partecipanti alla passata edizione, le per-
sone che amano correre e godere del territorio sono 
tantissime. Il fatto che Trentino Eventi abbia voluto 
dedicare anche ai piccoli, 0-14 anni, un breve circuito 
cittadino con partenza e arrivo sotto lo stesso traguar-
do della Garda Trentino Half Marathon, la dice lunga 
sull’importanza di educare allo sport e sulla fidelizza-
zione delle persone fin dalla giovane età.

Il basso Sarca e il Garda sono luoghi magnifici, non 
a caso centinaia di migliaia di stranieri li eleggono a 
loro privilegiate mete di vacanze. Sono terre di mezzo 
dove montagna e area mediterranea si incontrano, 
località ideali per fisico, mente e spirito. Il cibo con-
nota superlativamente il connubio fra dimensione 
montana e mediterranea e, dunque, la proposta 
enogastronomica che Trentino Eventi mette sul piat-
to, corona perfettamente l’iniziativa.

Il mio plauso agli organizzatori che hanno saputo co-
niugare magistralmente sport e territorio con tutte le 
sue declinazioni, con il valore aggiunto della desta-
gionalizzazione. Fintanto che il soggetto privato lavora 
in questo modo per l’attrattività del Trentino, i nostri 
concittadini possono dormire sonni tranquilli: il no-
stro territorio provinciale continuerà ad essere metà 
di turismo sempre più sostenibile.

Garda Trentino Half Marathon è divenuto nel cor-
so degli anni un evento dagli importanti significati 
sportivi, ponendosi tra gli appuntamenti più attesi 
dell’autunno trentino capace di richiamare specialisti 
e appassionati  provenienti da ogni Paese con note-
voli riflessi anche sul sistema dell’ospitalità.
Un albo d’oro con nomi di assoluto prestigio ne con-
ferma la rilevanza a livello agonistico attraverso loca-
tion suggestive, che coinvolgono centri storici e zone 
ambientali di indiscusso pregio offrendo così uno 
scorcio del Trentino più autentico.
Numeri e considerazioni che da soli testimoniano e 
confermano la capacità del Trentino di organizzare 
appuntamenti di alto livello. In quest’ottica si tratta di 
un’occasione importante, grazie alla quale la località 
conferma formule vincenti anche per favorire la de-
stagionalizzazione del sistema di ospitalità.
Sono quindi certo che con “Garda Trentino Half Ma-
rathon“, arricchita e impreziosita da eventi come “10K 
Garda Trentino” e “Garda Kids Run”, verrà favorita 
una grande festa di sport, nella quale il gesto atletico, 
la tensione, lo sforzo fisico, le emozioni saranno i veri 
protagonisti catalizzando l’attenzione del pubblico 
e contribuendo a promuovere i valori e i significati 
dello sport.
Il tutto coordinato da Trentino Eventi e dalla passio-
ne e competenza di un piccolo “esercito” di volontari 
che garantiscono l’indispensabile e prezioso clima di 
tranquillità, sicurezza e logistica di alto livello. 
Rivolgo quindi un cordiale benvenuto agli atleti, ai 
tecnici e accompagnatori e un complimento agli or-
ganizzatori ribadendo un particolare riconoscimento 
alla fondamentale opera dei moltissimi volontari, 
grande ricchezza delle nostra comunità, impegnati 
lungo il percorso e in tutti quei servizi tesi a garantire 
la giusta sicurezza e pieno successo alla gara. 

Saluto a nome mio personale, dell’Amministrazione 
comunale e dell’intera città la nuova edizione della 
Garda Trentino Half Marathon, una delle manife-
stazioni sportive più importanti del nostro territorio, 
capace ogni anno di richiamare migliaia di sportivi e 
tantissimo pubblico. Senza nulla togliere alla dedi-
zione e alla competenza degli organizzatori, che anzi 
voglio rimarcare, mi piace pensare che una parte del 
merito di un simile e duraturo successo sia da ricono-
scere alle bellezze naturali e storiche-architettoniche 
dell’Alto Garda. 
Oltre che un ragguardevole fatto sportivo, la Garda 
Trentino Half Marathon è uno strumento di promo-
zione turistica di grande efficacia, che contribuisce a 
mantenere a dir poco alto l’apprezzamento di tantis-
simi visitatori provenienti da tutta Europa e oltre. Ed 
è un appuntamento divertente per tutta la famiglia, 
grazie anche alle numerose proposte collaterali eno-
gastronomiche. 
Giunga quindi a tutti i partecipanti il caloroso benve-
nuto della città di Riva del Garda e l’augurio di un’en-
tusiasmante prestazione sportiva e di una piacevole 
permanenza.

Dott. Michele Dallapiccola
Assessore al turismo e promozione,
agricoltura, foreste, caccia e pesca

Tiziano Mellarini
Assessore alla cultura, cooperazione, 
sport e protezione civile Provincia 
Autonoma di Trento

Adalberto Mosaner
Il saluto del sindaco di Riva del Garda 
Adalberto Mosaner all’edizione 2018 
della Garda Trentino Half Marathon 

IL SALUTO
DELLE AUTORITÀ
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Il Benessere comincia  
dal mattino con Acti Lemon

Con Acti Lemon, Polenghi, specialista del succo di limone 
da oltre 40 anni, si prefissa di cavalcare il trend salutistico 
legato al consumo quotidiano di succo di limone esploso 
negli ultimi anni: assumere ogni mattina a digiuno, il suc-
co di mezzo limone spremuto in acqua tiepida.
E’ un fenomeno 2.0, con oltre 2 milioni di info reperibili in 
rete e Polenghi, sempre attenta ai bisogni e alle esigen-
ze del consumatore moderno e più che mai consapevo-
le, lancia per prima sul mercato Acti Lemon: 7 pratiche 
dosette + 1 in omaggio, contenenti nient’altro che 100% 
succo di limone di Sicilia, ricco di preziosi principi attivi, 
come il limone appena spremuto.

Polenghi ha studiato una quantità equivalente a mezzo 
limone, in una pratica monoporzione da 15ml, per offri-
re un servizio alle migliaia di persone che già praticano 
questo “rito mattutino” e per incentivare la diffusione di 
questa sana abitudine.
Oltre ai noti benefici che il succo di limone ha sull’orga-
nismo, questo prodotto innovativo, offre molteplici van-
taggi rispetto al frutto fresco:
- Nessuno spreco
- La giusta dose
- Garanzia Polenghi
- Risparmio di tempo
- Non occorre più spremere
- 100% succo di limone di Sicilia
- Il tuo benessere tascabile

www.polenghigroup.it

La Garda Trentino Half Marathon torna quest’anno al nome delle ori-
gini, così familiare e noto, impresso com’è nella memoria di appassio-
nati e non, sempre così essenziale e descrittivo, contenente cioè non 
solo la disciplina sportiva, ma anche -ingrediente non secondario del 
suo successo- il luogo dove si svolge. Diamo il più caloroso benvenuto 
a una delle manifestazioni sportive più prestigiose, partecipate e at-
tese dell’Alto Garda Trentino, capace di attrarre non solo migliaia di 
concorrenti, ma anche un pubblico variegato e numerosissimo.
 
In qualità di Amministratori non dimentichiamo che la Garda Trentino 
Half Marathon è anche uno straordinario strumento di promozione 
turistica, che contribuisce ulteriormente alla già importante reputa-
zione del nostro territorio quale grande e suggestiva palestra a cielo 
aperto, paradiso per ogni amante degli sport outdoor, tra il resto in 
un periodo stagionale in cui il turismo non è scontato.
 
Per tutto questo rivolgiamo il saluto nostro personale, dell’Ammini-
strazione comunale e, idealmente, dell’intera Città di Arco all’edizione 
2018 della Garda Trentino Half Marathon e a tutti i suoi protagonisti, a 
partire dagli organizzatori fino ai partecipanti,  con il migliore augurio 
di un’indimenticabile permanenza ad Arco e nel Garda trentino, con 
il ringraziamento agli straordinari Volontari e Volontarie protagonisti 
della manifestazione e del nostro territorio.

Alessandro Betta
Il saluto del sindaco di Arco all’edizione 
2018 della Garda Trentino Half Marathon

IL SALUTO
DELLE AUTORITÀ
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Una delle mezze maratone più partecipate d’Italia, l’unica lungo il suggestivo percorso 
che dalle rive del Fiume Sarca attraversa Arco e Riva del Garda fino al Lago di Garda. 
Partenza prevista domenica 11 Novembre 2018, alle ore 10:00 a Riva del Garda. Arri-
vo previsto in Piazza 3 novembre a Riva del Garda. Chiusura delle iscrizioni a 4.500 il 
giorno Venerdì 2 Novembre. Aperta anche ai Nordik Walkers.

MODALITÀ DI PAGAMENTO  
VALIDA PER TUTTE LE MANIFESTAZIONI:

Le iscrizioni dovranno essere effettuate versando il relativo importo in uno dei seguenti modi:
• Pagamento online – Transazione in Euro attraverso il portale www.endu.net con carta di credito 
con invio al fax n. 051.9525760 della documentazione prevista;
• Bonifico bancario italiano, con spese bancarie a carico dell’ordinante, intestato a Trentino Eventi 
S.S.D. a R.L. presso – Cassa Rurale Altogarda, c/c n° IBAN: IT09H 08016 34310 00000 0384709

21K

10K

KIDS

LE GARE

L’esclusiva gara su misura di bambino che si svolgerà sabato 10 Novembre 2018, 
sempre a Riva del Garda, coinvolgendo i piccoli corridori in un percorso 
in centro storico ad anello da percorrere più volte in base alla propria età.  
Arrivo previsto in Piazza 3 Novembre.

La corsa aperta a tutti che si corre sugli ultimi 10Km della Garda Trentino Half 
Marathon, da Arco a Riva del Garda, condividendo con la gara madre gli stessi 
servizi e la stessa passione. È possibile parteciparvi sia nella sua versione com-
petitiva che passeggiata ludico-motoria.

ISCRIVITI ONLINE
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bianco

share your #timefor

www.cmp.campagnolo.it

Marco Olmo,
ultra trail runner

Time for discovering the exclusive

  

In collaborazione con

www.dryarn.com

ADV DRYARN OLMO A5.indd   1 23/07/18   17:27

2002 MAIYO DAVID KEN M 1.04.54

RICCI  LAURA ITA F 1.15.09

2003 KALYA SAMWEL KEN M 1.03.24

COCCHETTI MARIAROSA ITA F 1.15.53

2004 AMOR RACHID TUN M 1.03.29

DESCO ELISA ITA F 1.16.29

2005 KIPLAGAT KURGAT ELIAP KEN M 1.01.10

IOZZIA IVANA ITA F 1.13.43

2006 GUDISA SHENTEMA KUDAMA ETH M 1.04.08

DESCO ELISA ITA F 1.14.58

2007 KIPKEMEI CHIRCHIR ERIC KEN M 1.04.45

BENEDETTI STEFANIA ITA F 1.14.22

2008 CHESANG KURUI PETER KEN M 1.01.50 

MARCONI GLORIA ITA F 1.16.05

2009 TOO JULIUS KEN M 1.05.02

IOZZIA IVANA ITA F 1.12.55

 UOMINI - MEN / DONNE - WOMEN

2010 RUGUT MATHEW KEN M 1.04.07

JANAT HANANE MAR F 1.14.10

2011 ZAIN JAOUAD MAR M 1.03.38

NAGY MONICA HUN F 1.18.53

2012 BII HILLARY KIPRONO KEN M 1.05.09

DESCO ELISA ITA F 1.17.42

2013 SEBAHIRE ERIC RWA M 1.04.10

FREITAG KARIN AUT F 1.18.36

2014 KIMELI HOSEA KISORIO KEN M 1.04.29

DIETHERS ANDREA GER F 1.19.19

2015 KANDA JONATHAN KOSGEI KEN M 1.05.06

VARGA JUDIT ITA F 1.15.56

2016 KANDA JONATHAN KOSGEI KEN M 1.05.16

WEISSTEINER SILVIA ITA F 1.15.09

2017 TIONGIK PAUL ITA M 1.04.14

JUODESKAITE MONIKA LTU F 1.17.21

L’ALBO D’ORO 
HALL OF FAME
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GARA fino al 
15 AGOSTO

dal 16 AGOSTO  
al 10 OTTOBRE

dall’11 OTTOBRE 
al 2 NOVEMBRE

STANDARD SOLIDALE STANDARD SOLIDALE STANDARD SOLIDALE

21K 25,00 € 27,00 € 30,00 € 32,00 € 35,00 € 37,00 €

10K 15,00 € 17,00 € 20,00 € 22,00 € 23,00 € 25,00 €

21 NORDIK 25,00 € 27,00 € 30,00 € 32,00 € 35,00 € 37,00 €

10 NORDIK 15,00 € 17,00 € 20,00 € 22,00 € 23,00 € 25,00 €

KIDS 10,00 € 10,00 € 10,00 €

La quota di iscrizione “solidale”, che prevede il versamento di €2,00 sarà da noi 
versata ad AIL– Associazione Italiana contro le leucemie - www.ailtrentino.it 
maggiorata di altrettante quote solidali versate da Trentino Eventi S.S.D.R.L.

QUOTE DI 
ISCRIZIONE

Dalla nostra terra, dalla nostra passione.



 T H E 
M A C H  f rom T H E  F LY  C OL L E C T I O N

Run at  the  speed of  l igh t .

Ar tcra f t s  In ternat ional  S .p.A -  hokaoneone@ar tcra f t s . i t  -  +39 055.68189
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 SABATO 
 dalle 10.00 alle 19.00: 

 STRUDEL PARTY 
 SALUMI e FORMAGGI  
 del Trentino in TAVOLA

VIVI IL WEEKEND  
DELLA GARA

Gratis per tutti  
Alla 17° Garda Trentino Half Marathon 
le degustazioni saranno gratuite per 
atleti ed accompagnatori. Gli eventi 
enogastronomici  saranno ospitati al 
PALAFIERE con posti a sedere ed ampi 
parcheggi gratuiti.

VENERDÌ 
dalle 17.00 alle 20.00: 
PIZZA PARTY

DOMENICA 
dalle 07.00 alle 09.00:  
COLAZIONE per TUTTI
dalle 11:45 alle 13:45: 
PASTA PARTY
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Pejo, l’acqua che sgorga 
pura nel Parco Nazionale 
dello Stelvio

Fondata nel 1941, Acqua Pejo sgorga dal-
le sorgenti della Val di Pejo a 1393 metri 
di altezza ai piedi dei ghiacciai del gruppo 
Ortles-Cevedale, all’interno dell’area na-
turalistica del Parco Nazionale dello Stel-
vio in provincia di Trento. Nasce quindi 
nell’ambiente incontaminato e protetto 
del Parco, lontano dall’inquinamento e 
da insediamenti industriali e urbani.

Lo stabilimento di Cogolo di Pejo utilizza 
impianti automatizzati che imbottigliano 
l’acqua pura e intatta esattamente come 
sgorga alla fonte per una produzione 
che si attesta su oltre 80 milioni di pezzi 
all’anno.

Acqua Pejo ha una fortissima identità 
storica nel proprio marchio e un senso 
di appartenenza molto profondo con il 
territorio che davvero pochi brand pos-
sono vantare. Negli ultimi anni, infatti, 
Acqua Pejo ha radicato la propria pre-
senza come partner di importanti eventi 
in regione promuovendo quei valori che 
da sempre rendono azienda e prodotto 
unici e competitivi: purezza della fonte, 
tradizione, responsabilità etica, amore e 
rispetto per la propria terra.

www.pejo.it 
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www.segata.com

www.hoteldiana.net

Via Cima Tosa, 52
Madonna di Campiglio (TN)

Tel +39 0465 441011
info@hoteldiana.net

Madonna di Campiglio

KIDS
GARDA

10 NOV 2018
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Corri  in uno dei 135  
     Punti Vendita 
   in tutta Italia 
   per scoprire 
   la nuova gamma
   e le fantastiche 
   promozioni
   oppure su
   www.wuerth.it

IL PUNTO VENDITA 
DELL‘ARTIGIANO

Piazza Marchetti, 2 - 38062 Arco (TN)
0464 517151 • 393 8570897 • info@aicontiarco.it  

www.aicontiarco.it

Opening time
Every day from 17.30 to 22.30.
Friday, Saturday and Sunday
also open in the morning,
from 12.00 to 15.00.

Emotions, tastes, fascination,
places, events, history
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PARTECIPI  
ALLA 21K, 10K, KIDS? 

IN REGALO PER TE
I nostri gadget e quando arriverai  
al traguardo la medaglia

21K 10K KIDS

CORRI DI GUSTO  
CON SOCADO! 

SOCADO, Società Alimentare Dol-
ciaria, è un’azienda veronese che 
opera nel mondo dei prodotti dol-
ciari, e in particolare del cioccola-
to, fin dall’inizio degli anni ’70. 
La gamma Socado comprende 
un’ampia scelta di praline e tavo-
lette di cioccolato oltre all’irresi-
stibile Dolcrem, crema spalmabile 
alla nocciola, che da quest’anno 
viene prodotta in tante nuove de-
clinazioni tutte da scoprire: Dolgrì, 
crema nocciola e grissini in prati-
che confezioni monouso da por-
tare facilmente con sé, Dolcrem 
Premium White, crema bianca alle 
nocciole, Dolcrem Premium Dark, 
intensa crema al cacao e Dolcrem 
Free, crema spalmabile alla noc-
ciola senza glutine e senza olio di 
palma. 
Socado lega da anni la propria im-

magine alla Garda Trentino Half 
Marathon, come sponsor e forni-
tore ufficiale del pacco gara, allo 
scopo di far conoscere la qualità 
dei propri prodotti e le caratteristi-
che nutrizionali e il valore energe-
tico del cioccolato, in grado di ap-
portare benefici a chi fa sport…e 
non solo! 
In occasione della Garda Trentino 
Half Marathon 2018, tutti i parteci-
panti riceveranno una tavoletta di 
cioccolato al latte Socado da 100g, 
che fa parte di una linea di prodot-
ti che include, oltre al cioccolato al 
latte, il cioccolato fondente e bian-
co, con o senza nocciole. 

Per saperne di più:  
www.socado.com
Seguiteci  
Facebook/Socadocioccolato;  
Instagram/socadocioccolato;  
Twitter @socadociocco
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Gelateria artigianale

Arco (TN) - Piazza 3 Novembre, 4
Tel. 0464.531541 - Fax 0464.513133

INTERVENTI AMBIENTALI         SPECIALIZZATI

AREA
“ INGEGNERIA

NATURALISTICA”

Arco Pegaso • Società
38062 ARCO TN • Via Aldo Moro 9/A • Tel.

Stabilizzazione di versante e/o di fenomeni erosivi (frane,

scarpate stradali, discariche, cave di inerti, ecc.) con

differenti metodi di modellamento .

Realizzazione di opere di ingegneria naturalistica: palizzate

cordonate, palificate rinverdite, grate vive, gabbionate,

terre rinforzate. Regimazioni idrauliche quali trincea dre-

nante, cuneo filtrante, ecc...

Ripristini vegetazionali; idrosemine, idrosemine a spessore,

idrosemine a matrice di fibre legate, nero verde.

Invecchiamento precoce pareti rocciose.

Riforestazione.

Arco Pegaso • Società Cooperativa
38062 ARCO TN • Via Aldo Moro 9/A • Tel. 0464.532597 - Fax 0464.516966

Stabilizzazione di versante e/o di fenomeni erosivi (frane,

scarpate stradali, discariche, cave di inerti, ecc.) con

differenti metodi di modellamento .

Realizzazione di opere di ingegneria naturalistica: palizzate

cordonate, palificate rinverdite, grate vive, gabbionate,

terre rinforzate. Regimazioni idrauliche quali trincea dre-

nante, cuneo filtrante, ecc...

Ripristini vegetazionali; idrosemine, idrosemine a spessore,

idrosemine a matrice di fibre legate, nero verde.

Invecchiamento precoce pareti rocciose.

Riforestazione.

Via S.Tomaso, 39 - Riva del Garda (TN)  
Tel. +39 0464 553370 - Cell. 333 3008118 

- www.albergorolly.it - 

ARCO (TN) - Tel: 0464.532990
Via Garberie, 19/A 
arco@garda-casa.com

info@vivaiangelini.it
www.vivaiangelini.it

ARCO (TN) - Via Aldo Moro 9/A, 
Tel. e Fax : 0464 - 532597
Email: info@arcopegaso.it

www.arcopegaso.it

Via S.Tomaso, 39 - Riva del Garda (TN)  
Tel. +39 0464 553370 - Cell. 333 3008118 

- www.albergorolly.it - 



L e  A l p i
i n
s t i l e
i t a l i a n o .

È qualcosa che devi vedere. Milioni di foglie che cambiano
colore nello stesso momento. Giallo, rosa, arancione, rosso. 
Se sei uno stilista, un artista, un fotografo o semplicemente 
una persona sensibile, tutta questa bellezza è per te. 
Scopri i percorsi del foliage in Trentino su visittrentino.info.
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CASALINGHI - LISTE NOZZE 
ARTICOLI REGALO 

FORNITURE ALBERGHIERE
HAUSHALTSWAREN - HOUSEWARES 

38062 ARCO (TN)  
Via S. Caterina, 60 
Centro Commerciale Girasole  
Statale Arco-Riva 

Tel. +39 0464 517047  
Fax +39 0464 533002 

info@moleta.it
www.moleta.it 

La Paz Cafè
Viale Giosuè Carducci, 17
Riva del Garda
Tel.: 0464.551078
 
info@lapazcafe.com
www.lapazcafe.com

SANTONI VETRI
Via della Croseta, 55

Zona Artigianale
38062 ARCO (TN)

Tel. +39 0464 516565
Fax +39 0464 518388 
info@santonivetri.com

WWW.RIVABAR.IT

FARMACIA
ACCORSI
Via Maffei 8
38066 Riva del Garda (TN)
Tel.: 0464 552302
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Olio extravergine 
d’oliva
Bontà assicurata da un territo-
rio unico, dove l’olivo è coltivato 
da secoli nel massimo rispetto 
della natura

Chiudi gli occhi e immagina antiche 
olivaie, su soleggiati terrazzamenti, 
dove ammirare piante centenarie. 
Una ricchezza inestimabile, custodita 
e tramandata fino ai nostri giorni da 
produttori sensibili e accorti in grado 
di offrire olii extravergini di altissima 
qualità.

I SAPORI
DEL GARDA TRENTINO
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Arco (TN) | Via S.Caterina, 74/B 
+39 0464 519551 

 
www.dnacafe.it
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La carne salada 
Sapori rustici rivisitati per piatti gourmet

Specialità dell’area compresa tra Arco, Tenno e Varone, si tratta di fesa di manzo (di provenienza 
locale) sottoposta a uno speciale processo che la rende aromatica al punto giusto.

Molto magra, è adatta a essere consumata cruda e tagliata sottile come antipasto oppure cotta 
accompagnata da fagioli e condita con olio extravergine di oliva, sale e pepe.

I SAPORI
DEL GARDA TRENTINO
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OSTEOPATA | Arco (TN)
AMEDEO SPIRITELLI
T (+39) 329 445 3791 M medespiri@gmail.com

N° 27 
DIAZ

STORE 
RIVA DEL GARDA

Abbigliamento e accessori donna

Via Diaz, 27
38066 Riva del Garda (TN) - T. 0464.550079 

Facebook N 27 DIAZ

38066 Riva del Garda (TN) 
Via dell’Albola, 175 - Tel. 0464.872148

PIZZA, PANINI, PIADINE E GASTRONOMIA 
BUFFET PER FESTE E COMPLEANNI

CONSEGNE A DOMICILIO
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alle Aziende che ci sostengono,  
agli Enti Pubblici, alle Amministrazioni Comunali, al personale degli uffici 
pubblici preposto al rilascio di tutte le necessarie autorizzazioni, alla 
Polizia Municipale, ai Carabinieri, alla Croce Rossa Italiana, ai Medici di 
Gara, alle Associazioni dei Carabinieri in Congedo, alla Polisportiva S. 
Giorgio Ugo Bike, al Comitato Festa dell’Addolorata di Bolognano, alla 
S.A.T. di ARCO, alla S.A.T. di RIVA DEL GARDA, al gruppo ANA di Arco, 
ANA di Riva, ANA Sant’Alessandro, ai NU.VOL.A dell’Alto Garda, alla Pro 
San Tomaso, al Circolo Ricreativo Bolognano, alla Pro Sant’Alessandro, 
al Comitato Rione De Gasperi, al Comitato Sant’Antonio e San Marcello, 
al Comitato Allegria Sant’Alessandro, al Comitato Polenta e Mortadela 
di Varone, al Gruppo Onda di Torbole, all’ASD Gruppo Motociclisti Riva 
Altogarda Trentino, agli Amici dell’Oltresarca, al Comitato Fiaccolata 
Natalizia di Riva del Garda, allo Sci Club Guastalla... ed ancora 

IL NOSTRO STAFF
...LA NOSTRA FORZA

1000 VOLTE GRAZIE a tutti Voi nostri  
preziosi collaboratori ed amici.  
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Palace Hotel Città ****
Via Roma, 10 - 38062 Arco (TN) Italia
Tel. +39 0464 531100 - www.palacehotelcitta.it

STAZIONE DI SERVIZIO COSTANTIN
Arco - Via Santa Caterina, 10 - Tel. 0464/531426

Distributore di carburante con prodotti speciali come TOP VERDE 98 OTTANI per alte 
prestazioni, NEGOZIO ACCESSORI AUTO fornito con portatutto, portabici, spazzole 
tergicristallo, BAR APERTO IL MATTINO dalle 6:30 alle 12.30, LAVAGGIO AUTO 
INTERNO ED ESTERNO con servizio di pulizia interni mediante specifiche tecniche di 
igienizzazione dell’abitacolo.

www.ristoranteallalega.com

Ral gomme srl
Via Nogarone 7
38074 Pietramurata (TN)
Tel: 0464 507107

info@ralgomme.It
www.ralgomme.It
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MAKE Y
OUR BEST P

ERFORMANCE

LA NUOVA FRONTIERA 
PER L’INTEGRAZIONE ENERGETICA

 GLUCIDEX® 
DE6

INTELLECTUAL PROPERTY

CARBOIDRATI SEQUENZIALI 
A LENTO RILASCIO E AD ELEVATA EFFICIENZA

GUARDA IL VIDEO 
E SCOPRI COME 
FUNZIONA

CON DESTRINE CICLICHE ALTAMENTE RAMIFICATE

GEL 

PRONTO 

ALL’USO
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Ristorante, Pizzeria, 
Bar e Gelateria L’Ora 
 
Viale Rovereto, 101 | 38066 Riva del Garda (TN)
Tel: +39 0464 556100 | info@lorarivadelgarda.com
www.lorarivadelgarda.com

Vino Santo
Questo vino deve il suo particolare nome al processo di produzione: si lascia appassire l’uva No-
siola su speciali graticci di legno dette “arele” fino alla pigiatura, che avviene durante la settimana 
Santa. Il succo ricavato viene fatto fermentare per almeno tre anni in botti di rovere. Unico nel suo 
genere e da poco diventato Presidio Slow Food, lo consigliamo abbinato a dolci di frutta secca.

I SAPORI
DEL GARDA TRENTINO
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di Libardi Giorgio

Via G. Marconi, 38 
38052 Caldonazzo - TN
Telefono e Fax 0461.723.742
e-mail: info@lgsystem.it

FILIALE di RIVA DEL GARDA
Viale D. Chiesa 4/L 
T. 0464.567697

FILIALE di ROVERETO
Via G. Carducci 9/11 
T. 0464.435500

Viale dei Tigli, 21 | Riva del Garda (TN)
+39 0464 521749 | +39 328 4255101  

info@pompefunebricasadei.it
www.pompefunebricasadei.it

ARCO (TN) - Via Santa Caterina, 109
Tel. 0464 520067 - www.carrozzeriaappoloni.com
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cr-altogarda.net
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PIÙ VALORE 
ALLA TUA STORIA
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YOGURT INTERO



Corri nel GardaTrentino 2019


