
Domenica 22 aprile 2018

Affascinante escursione guidata nel Parco dell’Alto Garda sul Monte Zenone, che fa da 

spartiacque tra la selvaggia valle di S. Michele e la valle di Bondo. 

immersi nel bosco ceduo, molti noccioli, maggiociondoli, carpini, frassini, cornioli e pini silvestri. 

La salita continua in mezzo ai fiori multicolori e grandi faggi solitari. Ancora un gradone erboso e 

si è in vetta: il panorama è magnifico, la 

Marogna sul Monte Baldo e sul Lago di Garda. L’escursione, si svolge sulla seconda linea del 

fronte bellico delle Grande Guerra, passando in alcune gallerie, lungo un itinerario poco 

conosciuto e frequentato, ma interessante per comprendere la situazione prossima al confine 

con la Valle di Ledro. 
PUNTO DI PARTENZA: POLZONE DI TREMOSINE 

DIFFICOLTA’: E (percorso escursionistico

INTERESSI: NATURALISTICO – PANORAMICO 

NOTE: Pranzo al sacco. Merenda (facoltativa)

EQUIPAGGIAMENTO: ZAINO - GIACCA A VENTO (idrorepellente) 
PANTALONI LUNGHI - BORRACCIA 

COPRIZAINO – GUANTI – CUFFIA 
 
 

 RITROVI: ORE 7:30 PARCHEGGIO CASELLO A4 BS CENTRO
ORE 8:00 CAFFE’ VALENTINO SALO’ STRADA GARDESANA

 

QUOTA INDIVIDUALE DI
(SOCI GARDACANYON 10,00 

Info e iscrizioni: telefo

PAOLA MENEGATO

NICOLA DAN

UGO MA

 
 

 
 
 

Domenica 22 aprile 2018 
 

Affascinante escursione guidata nel Parco dell’Alto Garda sul Monte Zenone, che fa da 

spartiacque tra la selvaggia valle di S. Michele e la valle di Bondo. Cammineremo 

immersi nel bosco ceduo, molti noccioli, maggiociondoli, carpini, frassini, cornioli e pini silvestri. 

La salita continua in mezzo ai fiori multicolori e grandi faggi solitari. Ancora un gradone erboso e 

si è in vetta: il panorama è magnifico, la vista spazia su sul Monte Tremalzo, sul Corno della 

Marogna sul Monte Baldo e sul Lago di Garda. L’escursione, si svolge sulla seconda linea del 

fronte bellico delle Grande Guerra, passando in alcune gallerie, lungo un itinerario poco 

ato, ma interessante per comprendere la situazione prossima al confine 

POLZONE DI TREMOSINE   DISLIVELLO: 800 m

(percorso escursionistico – adatto a tutti) TEMPO PERCORRENZA: 

PANORAMICO - STORICO 

(facoltativa) presso Alpe del Garda nei pressi del parcheggio auto

GIACCA A VENTO (idrorepellente) – SCARPONI 
BORRACCIA – VIVERI PER PRANZO – BASTONI DA TREK 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

RITROVI: ORE 7:30 PARCHEGGIO CASELLO A4 BS CENTRO
ORE 8:00 CAFFE’ VALENTINO SALO’ STRADA GARDESANA

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 15,00 
(SOCI GARDACANYON 10,00 €) TRASPORTO ESCLUSO

onare o inviare una e-mail ai seg

NEGATO Tel.: 3388328830  paola@gardacanyon.it

NESI Tel.: 3484452357   nicola@gardacanyo

ARIANI info@gardacanyon.it  

 

Affascinante escursione guidata nel Parco dell’Alto Garda sul Monte Zenone, che fa da 

Cammineremo dapprima 

immersi nel bosco ceduo, molti noccioli, maggiociondoli, carpini, frassini, cornioli e pini silvestri. 

La salita continua in mezzo ai fiori multicolori e grandi faggi solitari. Ancora un gradone erboso e 

vista spazia su sul Monte Tremalzo, sul Corno della 

Marogna sul Monte Baldo e sul Lago di Garda. L’escursione, si svolge sulla seconda linea del 

fronte bellico delle Grande Guerra, passando in alcune gallerie, lungo un itinerario poco 

ato, ma interessante per comprendere la situazione prossima al confine 

800 m 

TEMPO PERCORRENZA: 5 ore + le soste 

presso Alpe del Garda nei pressi del parcheggio auto 

SCARPONI - FELPA IN PILE - 
BASTONI DA TREK – OMBRELLINO –  

RITROVI: ORE 7:30 PARCHEGGIO CASELLO A4 BS CENTRO 
ORE 8:00 CAFFE’ VALENTINO SALO’ STRADA GARDESANA 

PARTECIPAZIONE 15,00 € 
€) TRASPORTO ESCLUSO 

guenti recapiti: 

anyon.it        

on.it 


