
 

 

 
 
 
 

 

Domenica 08 aprile
Piacevole escursione sulle montagne più alte, della piccola catena che separa la Valle Trompia

dalla Valle Sabbia, lungo la dorsale che raccorda le cime rocciose di alcune montagne aspre e 

invitanti: da Est a Ovest si susseguono la Corna di Savallo (con varie cime minori), il Monte Palo 

(che è l'elevazione maggiore), la Corna di Caspai e il Monte I

proposto è particolarmente remunerativo per la varietà di ambienti che si attraversa, e per le 

belle vedute che offre sulle Prealpi Bresciane; nelle giornate più limpide è possibile gettare lo 

sguardo fin sulle acque del Lago di Garda.
 

PUNTO DI PARTENZA: Località Pineta (870 m)

TEMPO DI PERCORRENZA: 5 ore + le soste

EQUIPAGGIAMENTO: NORMALE DA ESCURSIONISMO 

NOTE VARIE:  PRANZO  AL SACCO 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 15,00 

(SOCI GARDACANYON 10,00  
RITROVI: BRESCIA PARCHEGGIO CA

NOZZA DI VESTO
Per prenotazione e informazi

PAOLA MENEGATO

NICOLA DANESI

UGO MARI

 
 
 

Domenica 08 aprile 2018 
Piacevole escursione sulle montagne più alte, della piccola catena che separa la Valle Trompia

dalla Valle Sabbia, lungo la dorsale che raccorda le cime rocciose di alcune montagne aspre e 

invitanti: da Est a Ovest si susseguono la Corna di Savallo (con varie cime minori), il Monte Palo 

(che è l'elevazione maggiore), la Corna di Caspai e il Monte Inferni. L'itinerario ad anello 

proposto è particolarmente remunerativo per la varietà di ambienti che si attraversa, e per le 

belle vedute che offre sulle Prealpi Bresciane; nelle giornate più limpide è possibile gettare lo 

di Garda. 

Località Pineta (870 m)   DISLIVELLO:  600 m  

+ le soste  INTERESSI: NATURALISTICI, 

NORMALE DA ESCURSIONISMO - CONSIGLIATI I BASTONCINI DA TREKKING

ITINERARIO ESCURSIONISTICO 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 15,00 

(SOCI GARDACANYON 10,00 €) TRASPORTO ESCLUSO

RITROVI: BRESCIA PARCHEGGIO CASELLO AUTOSTRADA BS CENTRO ORE 
NOZZA DI VESTONE BAR ANGOLO 23 ORE 8:00

ioni telefonare o inviare una e-mail 

NEGATO Tel.: 3388328830  paola@gard

I Tel.: 3484452357   nicola@garda

RIANI info@gardacanyon.it  

 

Piacevole escursione sulle montagne più alte, della piccola catena che separa la Valle Trompia 

dalla Valle Sabbia, lungo la dorsale che raccorda le cime rocciose di alcune montagne aspre e 

invitanti: da Est a Ovest si susseguono la Corna di Savallo (con varie cime minori), il Monte Palo 

nferni. L'itinerario ad anello 

proposto è particolarmente remunerativo per la varietà di ambienti che si attraversa, e per le 

belle vedute che offre sulle Prealpi Bresciane; nelle giornate più limpide è possibile gettare lo 

NATURALISTICI, PANORAMICI 

CONSIGLIATI I BASTONCINI DA TREKKING  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 15,00 € 

€) TRASPORTO ESCLUSO 
 

SELLO AUTOSTRADA BS CENTRO ORE 7:30 
BAR ANGOLO 23 ORE 8:00 

 ai seguenti recapiti: 

dacanyon.it        

acanyon.it 


