
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 29 OTTOBRE 2017

Stupenda escursione ad anello, da Campione a Pieve di Tremosine
Forra”, considerata la strada più bella del mondo.
canyon, dal torrente S. Michele. Saliremo s
percorrendo un panoramico sentiero con
inizialmente presenta gradini in pietra a volte scavati nella roccia, tutto intorno lecci, roverella, 
frassini, rosmarino, ginestre, limonella: sembra di camminare nella
richiede un po’ di attenzione, i panorami sono mozzafiato
funzione, la forra è profondissima, il fiume San Michele si sente
Campione. Possibilità di ristoro a Pieve di Tremosine in un ristorante con una terrazza da brivido a 
sbalzo sul lago. Rientro a campione seguendo 
profonda gola, frutto del lavorio millenario del torrente Brasa
buona parte, una delle strade più belle del mondo. 

ITINERARIO ESCURSIONISTICO
DISLIVELLO: 400 metri
TEMPO DI 
PERCORRENZA: 

5 ore + le soste

EQUIPAGGIAMENTO: 
normale
scarpe da gin

zaino) 

INTERESSI: 
panorami
geologic

NOTE VARIE: Pranzo al sacco

RITROVI: NOZZA DI VESTONE BAR ANGOLO 23 ORE 8:0
SALO’

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIO
PER I POSSESSORI DI GARDACANYON CARD: 10,00 

SONO ESCLUSI I COSTI DI TRASPORTO
Per prenotazione e maggiori informazioni, telefonare o inviare una e

 
  PAOLA MENEGATO   
   Tel.: 3388328830    
paola@gardacanyon.it    
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a Campione a Pieve di Tremosine, alla scoperta 
Forra”, considerata la strada più bella del mondo. Non mancheremo di gustare il sentiero scavato nel 
canyon, dal torrente S. Michele. Saliremo seguendo la spettacolare forra 

un panoramico sentiero con splendide vedute sul lago e sul monte Baldo. 
gradini in pietra a volte scavati nella roccia, tutto intorno lecci, roverella, 

ginestre, limonella: sembra di camminare nella macchia mediterranea. Il sentiero 
, i panorami sono mozzafiato, la macchina fo

funzione, la forra è profondissima, il fiume San Michele si sente e si vede
di ristoro a Pieve di Tremosine in un ristorante con una terrazza da brivido a 

Rientro a campione seguendo la suggestiva Forra di Tremosine
profonda gola, frutto del lavorio millenario del torrente Brasa lungo nel cui letto

strade più belle del mondo.  
ITINERARIO ESCURSIONISTICO  

metri 

ore + le soste 

e da escursionismo (pedule o 
da ginnastica robuste, k-way, 

amico, storico, naturalistico e 
co 

Pranzo al sacco o ristorante a Pieve 

 

A DI VESTONE BAR ANGOLO 23 ORE 8:0
SALO’ CAFFE’ VALENTINO ORE 8:30 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 1
PER I POSSESSORI DI GARDACANYON CARD: 10,00 

SONO ESCLUSI I COSTI DI TRASPORTO 
Per prenotazione e maggiori informazioni, telefonare o inviare una e-mail ai seguenti recapiti:

 

       UGO MARIANI        
                                   
  info@gardacanyon.it   nicola@gardacanyon.it
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alla scoperta della “strada della 
mancheremo di gustare il sentiero scavato nel 

eguendo la spettacolare forra del torrente S. Michele, 
splendide vedute sul lago e sul monte Baldo. Il sentiero 

gradini in pietra a volte scavati nella roccia, tutto intorno lecci, roverella, 
macchia mediterranea. Il sentiero 

, la macchina fotografica è sempre in 
si vede solo a tratti, s’intravede 

di ristoro a Pieve di Tremosine in un ristorante con una terrazza da brivido a 
Forra di Tremosine che è una stretta e 

cui letto è stata realizzata, per 

 

A DI VESTONE BAR ANGOLO 23 ORE 8:00 

15,00 €  
PER I POSSESSORI DI GARDACANYON CARD: 10,00 € 

mail ai seguenti recapiti: 

       NICOLA DANESI 
                      Tel.: 3484452357 

nicola@gardacanyon.it 


