
 

 
 
    
 

 
CLUB ALPINO ITALIANO                           Sottosezione CAI Val d’Enza - GEB 
Sezione di Reggio Emilia ASP                                                                                       (Sezione di Reggio Emilia)                                                                                                                                                                                                                                        

                             
VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it 

 

07 MAGGIO 2023 

VENETO FIORITURA SUL MONTE BALDO 

 
Dislivello:+600 - 600; 
Distanza: km. 13 circa; 
Tempo di percorrenza: 5 ore circa senza le soste; 
Difficoltà: E; 
Accompagnatori: Anna Maria Ferrari 335 6528905 – Remo Salicetti 338 6247318 

 

Il monte Baldo viene definito il giardino d'Europa per le sue magnifiche fioriture 
primaverili. La nostra escursione ad anello ci permetterà di ammirarle. 
Col pulmino raggiungeremo Prada e saliremo fino alla località Due Pozze da cui inizierà il 
nostro cammino. 
Partiremo in direzione malga Zocchi, tipica baita del Baldo, lungo il sentiero 64, 
successivamente prenderemo il sentiero 662 salendo fino al ex forte di Naole. 
Supereremo la Bocchetta di Naole e col sentiero in cresta n 658 raggiungeremo il rifugio 
Fiori del Baldo, magnifico punto panoramico da cui potremo ammirare il lago di Garda, 
l'Adamello, il Brenta e la val d'Adige. 
Presso il rifugio faremo la sosta pranzo. 
Il ritorno lo faremo seguendo i sentieri 658 e 655 che ci permetteranno di godere della 
vista del lago e dei pianori del Baldo costellati di tipiche baite, passeremo dalle Baite 
d'Ortigara e infine con comoda forestale torneremo al pulmino. 
 
 

OBBLIGATORI: Scarponi da montagna. Consigliato: bastoncini torcia o lampada frontale, 

giacca impermeabile, richiesto un abbigliamento adatto alla stagione.  

La TESSERA CAI va sempre portata nello zaino. 

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. 

http://www.caivaldenza.it/
http://www.caivaldenza.it/


 

Partenza  Ore 7,30 Bibbiano Via Canusina,14 (Parcheggio Taverna Baggins) 
               Ore 7,45 Reggio via Josep Broz Tito (Parcheggio PM Arredamenti) 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA AGENZIA FONTANA VIAGGI 
 
Prenotazione Obbligatoria: Sandra 349 1581481 – sandra_boni@libero.it 

 

mailto:sandra_boni@libero.it

