
 

DOMENICA 
Interessante escursione guidata ad anello

panoramici sul lago di Garda, con diversi punti di interesse: 

del gusto e quello di camminare 

percorso un tratto della Bassa Via del Garda, arriveremo al Centro Visitatori dove

condurrà nel mondo segreto del tartufo, svelandoci i segreti e 

la possibilità di degustare questo 

seguendo anche i sentieri percorsi dal pericoloso bandito Zanzanù,

cascate formate dal corso del torrente Vione ed infine visiteremo il caratteris

prima di rientrare al punto di partenza. 
 

  PUNTO DI PARTENZA: Oleificio di Tignale (Gardola)

  TEMPO DI PERCORRENZA: 5 ore+soste e 

  EQUIPAGGIAMENTO: NORMALE DA ESCURSIONISMO 

NOTE: PRANZO AL SACCO ( 

per chi vuole è possibile gustare un piatto a base di Tartufo al RISTUFO

ITINERARIO 

 

RITROVO: CAFFE’ VALENTINO via Gardesana 68 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

15,00 € con degustazione (s
Per prenotazione e maggiori informazioni,

                 PAOLA MENEGATO               
                   Tel.: 3388328830   
                paola@gardacanyon.it          

 
 

 
DOMENICA 30 SETTEMBRE 2018

guidata ad anello tra i borghi di Tignale

panoramici sul lago di Garda, con diversi punti di interesse: un perfetto connubio tra il piacere 

del gusto e quello di camminare immersi nella storia e nella natura.

percorso un tratto della Bassa Via del Garda, arriveremo al Centro Visitatori dove

condurrà nel mondo segreto del tartufo, svelandoci i segreti e le tecniche di ricerca

ssibilità di degustare questo raro e prezioso prodotto della terra gardesana

seguendo anche i sentieri percorsi dal pericoloso bandito Zanzanù,

cascate formate dal corso del torrente Vione ed infine visiteremo il caratteris

prima di rientrare al punto di partenza.  

Oleificio di Tignale (Gardola) DISLIVELLO: 400 m  

soste e degustazione  INTERESSI: NATURALISTICI, 

NORMALE DA ESCURSIONISMO - CONSIGLIATI I BASTONCINI DA TREKKING

possibile gustare un piatto a base di Tartufo al RISTUFO, a partire da 7,00 

ITINERARIO ESCURSIONISTICO ADATTO A TUTTI

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAFFE’ VALENTINO via Gardesana 68 – Salò 
INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ con degustazione (sono escluse le spese di trasporto
Per prenotazione e maggiori informazioni,  telefonare o inviare una e-mail ai seguenti recapiti:

PAOLA MENEGATO                UGO MARIANI           NICOLA DANESI
                               Tel.: 3484452357

            info@gardacanyon.it                nicola@gardacanyon.it

 

30 SETTEMBRE 2018 
tra i borghi di Tignale, con magnifici scorci 

un perfetto connubio tra il piacere 

immersi nella storia e nella natura. Al mattino, dopo aver 

percorso un tratto della Bassa Via del Garda, arriveremo al Centro Visitatori dove un esperto ci 

le tecniche di ricerca. Avremo  

della terra gardesana. Al termine, 

seguendo anche i sentieri percorsi dal pericoloso bandito Zanzanù, potremo ammirare le 

cascate formate dal corso del torrente Vione ed infine visiteremo il caratteristico borgo di Aer, 

NATURALISTICI, PANORAMICI, STORICI  

CONSIGLIATI I BASTONCINI DA TREKKING  

a partire da 7,00 €) 

ADATTO A TUTTI 

Salò - ORE 8:30 
INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  

o escluse le spese di trasporto) 

mail ai seguenti recapiti: 

NICOLA DANESI    
el.: 3484452357 

nicola@gardacanyon.it 


