DA PUNTA SAN VIGILIO A LAZISE
(Lago di Garda)
Passeggiata panoramica lungo il Lago di Garda sulla pista ciclo pedonale toccando alcuni borghi storici
affacciati sulla sponda veronese del lago. L’uscita sarà effettuata solo se le previsioni meteo saranno
favorevoli (no pioggia)
ESCURSIONE T

Ore 8:30
Vigilio.

MERCOLEDI 16 NOVEMBRE 2022

parcheggio ex Zuffo, fermata bus navetta. Viaggio in pullman per Torbole, Malcesine, Punta San

Ore 10:15 Da Punta San Vigilio, considerata la ‘Portofino’ del Lago di Garda con la spiaggia Baia delle
Sirene e la Villa di proprietà dei conti Guarienti di Brenzone, si percorre il sentiero lungo il lago che costeggia
il golfo di Garda e porta all’omonima cittadina. Da li sulla pista ciclo/pedonale si prosegue verso sud sul
Lungolago Regina Adelaide e il Lungolago Europa fino a Bardolino (ore 2:00).
Sosta per il pranzo al sacco
Ore 13:45 Da Bardolino si prosegue lungo il Lago sulla pista ciclo/pedonale che in uscita dalla cittadina,
prende il nome di Lazise - Bardolino BNF. Arrivati a Lazise passando per i lungolago V. Cavazzocca
Mazzanti e Marconi si raggiunge il centro storico e il parcheggio dove ci attenderà il pullman (ore 1.40).
Dislivello in salita e discesa non significativo - percorso ore 3:40 – circa km 13
Ore 16:00

Partenza del pullman per il rientro a Trento

ATTREZZATURA: abbigliamento escursionistico adeguato alla stagione.
Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta degli accompagnatori
Accompagnatori: Mariella Butterini
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
-

Martedì 8 novembre l’iscrizione è riservata ai soci della Sezione. Le iscrizioni si raccolgono in sede o al telefono al numero 0461 987025 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 o inviando una e-mail a gite.sattrento@gmail.com
dalle ore 19:00 alle ore 24:00 (indicare meta/data della gite, nome_cognome richiedente)

-

i giorni successivi l’iscrizione è aperta anche ai soci delle altre sezioni SAT/CAI inviando e-mail a gite.sattrento@gmail.com (indicare meta/data della gite, nome_cognome richiedente).

NOTA BENE:
Con l’iscrizione all’escursione il Socio dichiara di osservare scrupolosamente le indicazioni comportamentali impartite
dagli accompagnatori.

