VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it

14 APRILE 2019
TRENTINO A.A. LAGO DI GARDA PANORAMI DEL GARDA
La nostra escursione ci porterà in alcuni punti panoramici del Lago di Garda nord-occidentale fino
al balcone di Punta Larice. Avremo di fronte il M. Baldo a nord e Riva del Garda, a sud la vista
spazierà fino a Sirmione.
Dal paese di Biacesa (532 m) punto di partenza, imbocchiamo il sentiero 429 che ci porta fino a
Bocca di Lè e proseguiamo dritti fino a Cima Nodice. Lungo il percorso incontreremo i resti di
alcuni siti della Prima Guerra Mondiale. Proseguiamo fino all’incrocio con il sentiero 422 che ci
condurrà a Passo Rocchetta (1160 m) dal quale potremo godere di panorami unici sul lago.
Dopo una breve sosta riprenderemo il sentiero che indica Bocca Larice (907 m), costeggeremo
Malga Palaer, per poi proseguire per Punta Larice, il punto più panoramico dell’escursione. Anche
qui breve sosta e fotografie.
Riprenderemo il sentiero in direzione Pregasina costeggiando alcune malghe, fino ad arrivare al
paese di Pregasina.
L’ultimo tratto su strada asfaltata ci porta al parcheggio del pullman.

Dislivello: +900/-900 mt
Lunghezza 15 km
Difficoltà: EE
Tempo di percorrenza 7 ore (soste escluse)
Il percorso presenta tratti di strada impegnativi per cui visti il dislivello e la lunghezza è
richiesta un buon allenamento e passo stabile.
PRANZO AL SACCO
OBBLIGATORI: scarponi o pedule da montagna; consigliati bastoncini, torcia o lampada frontale,
giacca impermeabile, richiesto un abbigliamento adatto alla stagione.
La TESSERA CAI va sempre portata nello zaino, a casa non serve.
LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma.
SIETE INVITATI a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce ESCURSIONI e alla
voce PER I NON ISCRITTI CAI dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del CAI
Nazionale da noi applicate.
IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli
accompagnatori nel caso lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non autorizzate
al difuori dell’itinerario stabilito, gli accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità.
Partenza ore 7.00 dal parcheggio via Canusina 14 (taverna Baggins)
La prenotazione è obbligatoria
Per prenotazioni: Sandra Boni 349.1581481.
Accompagnatori: Roberto Pavarini 335 8069873 – Remo Salicetti 338 6247318

