
 ALCUNE DELLE POSSIBILI ESCURSIONI  
(∆ = dislivello      T = durata totale senza soste      L = lunghezza totale percorso) 

 RIFUGIO MONTE CALINO “SAN PIETRO” 
Col pullman a Ville del Monte circa 1 km prima del Lago di Tenno; di qui, passando per i pittoreschi borghi di 
Canale e Càlvola, si perviene per s. 401 al Rifugio San Pietro (976 m.) grandioso balcone sul Garda. Si scende 
per s. 406 verso il Lago di Tenno ove si riprende il pullman. 
∆    ̴400 m. T    ̴3 ore                  L    ̴5 km 
 

 SENTIERO DEL MONTE COLT 
Col pullman ad Arco; per chi non effettua l’escursione visita del bellissimo centro (Arboreto, Castello, Eremo 
di S. Paolo ecc.); gli altri salgono alla fontana del Santuario di S. Maria di Laghèl con prosecuzione verso la 
cresta nord del M. Colodri fra rocce, bosco e pareti strapiombanti, raggiungendo prima il M. Colt, poi la 
Croce di Colt (390 m.). Discesa fino al ponte romano a Cèniga ove si riprende il pullman. 
∆    ̴350 m. T    ̴3 ore                L    ̴5,8 km 
 

 SENTIERO DEL PONALE 
Si parte a piedi dall’hotel e, seguendo la costa, attraversata la Gardesana occidentale, si prende il “Sentiero 
del Ponale”, uno dei più belli e conosciuti sentieri europei con panorami mozzafiato, fino al grazioso paese di 
Pregàsina (532 m.) balcone sul lago, dopo una profonda gola in cui scorre il torrente Ponàle.  
∆    ̴450 m.      T    ̴7 ore            L    ̴14 km 
  

 MONTE STIVO E RIFUGIO MARCHETTI 
Col pullman al parcheggio di S. Barbara in località Sant’Antonio; di qui al Rifugio Marchetti (2012 m.) ed alla 
vicina cima del M. Stivo (2059 m.) con meraviglioso panorama sul Garda. 
∆    ̴900 m. T    ̴5 ore                L    ̴8,4 km 
 

 CHIESA DI SANTA BARBARA 
Dall’hotel si va in via Monte Oro angolo via al Bastione e di lì per s. 404 si sale al Bastione (200 m.), alla 
Capanna Santa Barbara (570 m.) e in breve alla Chiesa di S. Barbara (625 m.) 
∆    ̴550 m. T    ̴3 ore               L    ̴4,5 km 
 

 DA TORBOLE A TEMPESTA, POI MALCESINE E RITORNO IN BATTELLO PER LIMONE 
Col pullman a Torbole; di qui sentiero panoramico di poco sul Lago di Garda fino a Tempesta  
∆    ̴300  T    ̴1,30 ore                L    ̴4,5 km 
Ripreso il pullman, si prosegue per andare a visitare Malcesine con ritorno in battello a Riva del Garda 
passando per Limone sul Garda. 
 

 RIFUGIO GARDA – LAGO DI LEDRO 
Col pullman al Lago di Ledro, ove scende chi sceglie il giro del lago con eventuale visita al Museo 
Palafitticolo; il pullman prosegue fino al Passo Tremalzo (1665 m.), dal quale si sale al Rifugio Garda (1702 
m.), con splendida vista sull’omonimo lago, ed alla Galleria Val Marza (1863 m.). Si scende al Lago di Ledro 
per il Passo Nota (1240 m.) e la Bocca Fortini (1243 m.) e riprendere il pullman. 
∆    ̴+300 / -1200 m. T    ̴7 ore L    ̴18 km 
 

 TRE CIME DEL BONDONE 
Col pullman al M. Bondone; poco dopo il Rifugio Viote si parte dall’omonimo pianoro, trapuntato di gigli 
rossi e botton d’oro a quota 1600, con Museo di Scienze Naturali, e si sale alle tre cime con grandiosi 
panorami: Cima Cornetto (2180) per s. 607, Doss d’Adamo (2140 m.) per s. 636 e Cima Verde (2102). Punto 
d’appoggio il Rifugio Viote alla fine del percorso. 
∆    ̴750 m. T    ̴5 ore                L    ̴10 km 
 

 MONTE ALTISSIMO DI NAGO E RIFUGIO “DAMIANO CHIESA” 
Col pullman a S. Giacomo di Brentonico; di qui al M. Campo e, passando per Bocca Pasumer, alla cima del M. 
Altissimo di Nago (2079 m.) ed al sottostante Rifugio Damiano Chiesa (2059 m.). Si scende per il Rifugio 
Graziani (1617 m.) fino al P.so S. Valentino (1100 m.) ove ci aspetta il pullman. 
∆    ̴900 m. T    ̴5 ore                L    ̴12 km 
 

 


