Via Manci 57 - 38100 TRENTO - tel. 0461-987025 - E-mail sat.trento@gmail.com

BUSATTE -TEMPESTA
(Lago di Garda -Versante occidentale del Monte Baldo)
Escursione T (turistica)

Mercoledì 20 marzo 2019

ore
8.00
partenza da Trento – Parcheggio Ex Zuffo - fermata navetta. Viaggio in pullman per
Rovereto – Mori – Nago.
ore
9.45
Attraversato il paese di Nago, su strada, fra campi e uliveti, si raggiunge la località Busatte,
che sovrasta Torbole (ore 0.40) – qui si prende il comodo sentiero che, prima in leggera salita, poi in piano e
in discesa, tagliando il fianco occidentale del Monte Baldo, conduce alla località di Tempesta, sulla Gardesana orientale, fra Torbole e Malcesine. (ore 2.30 – tot. 3.10).
Il sentiero, immerso nella vegetazione tipica del Lago di Garda, offre belle vedute della parte settentrionale
del lago e dei monti che lo circondano.
Alcuni salti di roccia vengono superati in tutta sicurezza mediante tre scale dotate di comodi gradini in metallo protetti da robuste ringhiere, per un totale di 400 gradini.
Ore 13.00
Dalla località Tempesta, in pullman, si raggiunge Torbole – pranzo al sacco sul lungolago o
presso uno dei ristoranti aperti
Ore 15.00

Sulla passeggiata lungolago si raggiunge a piedi Riva del Garda (ore 0.40 – tot. 3.50)

Ore 17.00

Partenza del pullman per il rientro a Trento via Arco – Sarche.

(dislivello in salita circa m 100 e in discesa circa 250 – percorso ore 3.50)
Attrezzatura e vestiario da escursionismo, adeguati alla stagione e al luogo
Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore.
ACCOMPAGNATORE:
ISCRIZIONI:

Lina Orrico e Mariella Butterini

accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede
da martedì 12 a lunedì 18 marzo per i soci della Sezione, da mercoledì 13
marzo le iscrizioni sono aperte a tutti i soci delle altre Sezioni SAT e CAI

_______________________________________________
Prossime gite:
merc 27 mar
merc 3 apr

Sentiero delle vecchie miniere d’argento di Caldaro – (Val d’Adige – Bassa Atesina)
– Escursione E - Accompagnatori Mariella Butterini e Paolo Weber
Da Lana di Sotto a Tel lungo i Walweg – Escursione E – Accompagnatori Mariella
Butterini e Paolo Weber

