
Da sabato 28 a lunedì 30 aprile 2018

Un trekking, una vacanza, un paradiso terrestre a pochi chilometri da casa. Pernottamenti in alberghi di prim’ordine 

dotati di ogni comfort. Il gusto di condividere, in compagnia, 

senza fiato e concede l’occasione di conoscere gli angoli nascosti 

panorami mozzafiato che hanno pochi eguali nel mondo. Lasciati accompagnare dall’esperienza delle nostre guide in un 

percorso tra storia, natura ed emozioni, assaporando il piacere della buona cucina.

Lago di Garda, immersi negli storici sentieri di collegamento che da sempre hanno unito le frazioni dell’entroterra. 

percorso mai difficile che ha il grande merito di proporre la diversità e la ricchezza ambientale

sentieri che si rincorrono, costeggiando il lago e facendolo ammirare dalla mezza collina, permettono di risalire il 

Benaco lontano dall’andirivieni delle vetture. La valenza non è costituita solamente dalle caratteristiche

naturalistiche, che pure sono di prim’ordine.

trasformata in carbone; calchere, per la produzione di calce. E ancora: limonaie, vecchie cartiere, secolari oliveti e più 

recenti vigneti, lunghe e verdissime siepi di alloro. Si aggiunga la fascia montana che ospita i maestosi castagneti

carpini, roveri e frassini. Noi eviteremo il tratto iniziale (da Salò a 

Toscolano a Limone. 
ISCRIZIONI ENTRO 

1° GIORNO: Toscolano – Gardola Difficoltà

2° GIORNO: Gardola – Vesio Difficoltà

3° GIORNO: Vesio – Limone Difficoltà

EQUIPAGGIAMENTO: ZAINO 
IN PILE - INDUMENTI RICAMBIO
– VIVERI PER PRANZO – BASTONI DA TREK
CAPPELLO– 2 MAGLIETTE 
 

INTERESSI: panoramico, ambientale, 
naturalistico, antropico e storico
NOTE VARIE: Si consiglia di isolare il 
materiale di ricambio con sacchetti di 
cellophane. Portare costume da 
bagno per wellness in alberg
PERCORSO AUTOMOBILISTICO:  

BS – Salò – Toscolano Maderno 
a Toscolano con pullman di linea)

RITROVI ORE 6:3
ORE 7:00 SALO’ STRADA GARDESANA 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIO
N.B.: LA QUOTA COMPRENDE IL COSTO DELLA GUIDA, LA MEZZA PENSIONE IN 

SONO ESCLUSE: LE BEVANDE EXTRA IN 
 

Per prenotazione e maggiori informazioni
 

NICOLA DANESI 
Tel.: 3484452357 

nicola@gardacanyon.it 
 
 

 

     
      UGO MARIANI
info@gardacanyon.it

 

 
 

Da sabato 28 a lunedì 30 aprile 2018
 

Un trekking, una vacanza, un paradiso terrestre a pochi chilometri da casa. Pernottamenti in alberghi di prim’ordine 

dotati di ogni comfort. Il gusto di condividere, in compagnia, un mondo incantato a due passi 

ne di conoscere gli angoli nascosti dei monti del Garda e dei suoi storici borghi. Regalati 

panorami mozzafiato che hanno pochi eguali nel mondo. Lasciati accompagnare dall’esperienza delle nostre guide in un 

percorso tra storia, natura ed emozioni, assaporando il piacere della buona cucina. 3 giorni sulla sponda occidentale del 

Lago di Garda, immersi negli storici sentieri di collegamento che da sempre hanno unito le frazioni dell’entroterra. 

che ha il grande merito di proporre la diversità e la ricchezza ambientale

costeggiando il lago e facendolo ammirare dalla mezza collina, permettono di risalire il 

Benaco lontano dall’andirivieni delle vetture. La valenza non è costituita solamente dalle caratteristiche

, che pure sono di prim’ordine. Si cammina, infatti, a fianco della storia: ajal, dove la legna veniva 

trasformata in carbone; calchere, per la produzione di calce. E ancora: limonaie, vecchie cartiere, secolari oliveti e più 

igneti, lunghe e verdissime siepi di alloro. Si aggiunga la fascia montana che ospita i maestosi castagneti

eviteremo il tratto iniziale (da Salò a Toscolano) per gustare la parte più emozionante da 

ENTRO MARTEDI 24 APRILE 2018 CON CAPARRA DI 50,00 

Difficoltà: E 
DISLIVELLO: 950 m Distanza
Tempo di percorrenza: 8 ore 

Difficoltà: E 
DISLIVELLO: 900m Distanza 
Tempo di percorrenza: 6 ore 

Difficoltà: E 
DISLIVELLO: 800 m Distanza
TEMPO di percorrenza: 6 ore

ZAINO - GIACCA A VENTO (idrorepellente) –
RICAMBIO- PANTALONI LUNGHI – OCCHIALI DA SOLE 

BASTONI DA TREK-PILA FRONTALE – COPRIZAINO 
 TRASPIRANTI - CIABATTE 

ambientale, 
e storico 

PRANZO AL SACCO A MEZZOGIORNO

Si consiglia di isolare il 
con sacchetti di 

Portare costume da 
alberghi. 

 

 (ritorno 
di linea) 

 

6:30 PARCHEGGIO CASELLO A4 BS CENTRO
SALO’ STRADA GARDESANA CAFFE’ VALENTINO

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 200,00 EURO
N.B.: LA QUOTA COMPRENDE IL COSTO DELLA GUIDA, LA MEZZA PENSIONE IN 

SONO ESCLUSE: LE BEVANDE EXTRA IN ALBERGO, I COSTI DI TRASPORTO

Per prenotazione e maggiori informazioni, telefonare o inviare una e-mail ai seguenti recapiti:

UGO MARIANI 
info@gardacanyon.it 

 
 

 

PAOLA MENEGATO
 Tel.: 338
paola@gardacanyon.it

 

Da sabato 28 a lunedì 30 aprile 2018 

Un trekking, una vacanza, un paradiso terrestre a pochi chilometri da casa. Pernottamenti in alberghi di prim’ordine 

un mondo incantato a due passi da casa, che lascia spesso 

dei monti del Garda e dei suoi storici borghi. Regalati 

panorami mozzafiato che hanno pochi eguali nel mondo. Lasciati accompagnare dall’esperienza delle nostre guide in un 

3 giorni sulla sponda occidentale del 

Lago di Garda, immersi negli storici sentieri di collegamento che da sempre hanno unito le frazioni dell’entroterra. Un 

che ha il grande merito di proporre la diversità e la ricchezza ambientale dei paesaggi gardesani.I 

costeggiando il lago e facendolo ammirare dalla mezza collina, permettono di risalire il 

Benaco lontano dall’andirivieni delle vetture. La valenza non è costituita solamente dalle caratteristiche ambientali e 

Si cammina, infatti, a fianco della storia: ajal, dove la legna veniva 

trasformata in carbone; calchere, per la produzione di calce. E ancora: limonaie, vecchie cartiere, secolari oliveti e più 

igneti, lunghe e verdissime siepi di alloro. Si aggiunga la fascia montana che ospita i maestosi castagneti, 

) per gustare la parte più emozionante da 

CON CAPARRA DI 50,00 €  
Distanza 24 km 

ore  
 18 km 

ore  
Distanza 14 km 

ore 

– SCARPONI - FELPA 
OCCHIALI DA SOLE –BORRACCIA 

COPRIZAINO – GUANTI – 

AL SACCO A MEZZOGIORNO 

0 PARCHEGGIO CASELLO A4 BS CENTRO 
CAFFE’ VALENTINO 

,00 EURO 
N.B.: LA QUOTA COMPRENDE IL COSTO DELLA GUIDA, LA MEZZA PENSIONE IN ALBERGO. 

, I COSTI DI TRASPORTO 

mail ai seguenti recapiti: 
 

PAOLA MENEGATO 
Tel.: 3388328830 
paola@gardacanyon.it 


