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IL SENTIERO DEL PONALE
Passeggiando tra il Garda e il Lago di Ledro
Domenica 12 Settembre 2021
PROGRAMMA:
Ore 07.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman Gran Turismo via autostrada per
Verona, proseguendo verso Riva del Garda. Arrivo in questa incantevole località sulla riviera
trentina del Lago, breve tempo a disposizione per la visita, quindi si inizia la passeggiata lungo il
famoso Sentiero del Ponale, un bellissimo itinerario che collega Riva del Garda alla valle di Ledro.
La strada, scavata nella roccia nella seconda metà del 1800, è stata trasformata in sentiero nel 2004
e per le sue caratteristiche ambientali e storiche è uno tra più belli e conosciuti sentieri europei. Si
inizierà il cammino costeggiando il lago ammirando panorami mozzafiato tra roccia, lago, storia e
natura e si prosegue poi su una strada forestale, attraverso scale e gallerie verso la valle di Ledro,
fino ad arrivare al paesino di Biacesa. Qui è possibile riprendere il pullman e proseguire fino al
Lago di Ledro oppure, per chi vuol, di continuare a piedi fino al lago. (lunghezza fino a Biacesa 6
km – 2 ore e mezzo circa di cammino. Fino al lago km 10 circa). Pranzo libero. Arrivati a
destinazione, tempo a disposizione per la visita libera di questo lago tra i più belli del Trentino, con
le sue acque pulite e color turchese. Ore 18.00 partenza per il viaggio di rientro in pullman per
Verona – località di partenza. Arrivo previsto in serata.
Nota bene: Per la passeggiata si consigliano calzature adeguate – Percorso adatto a tutti –
Difficoltà medio-facile.

QUOTA PER PERSONA (min. 40 persone): Euro 35,00
BAMBINI (FINO A 11 ANNI) GRATIS*
* Supplemento pranzo escluso (se previsto) – Ingressi facoltativi esclusi (se previsti) - L’offerta “Bambini Gratis” è limitata con posti
contingentati – Ad esaurimento posti si applica lo sconto di Euro 10,00 per Bambino

La quota comprende:
• Il viaggio in autopullman G.T. come da programma
La quota non comprende:
• Eventuali ingressi, il pranzo libero, le mance, e tutto quanto non indicato nel “Comprende”
Documenti: Carta d’Identità

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA:
- Ore 6.45 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale)
- Ore 7.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello)
- Ore 7.15 da Arzignano (Stazione Ftv)
- Ore 7.35 da S.Bonifacio (Casello Autostradale)
- Ore 8.05 da Verona Sud (Casello Autostradale)
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.
L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte,
fatto salvo per motivi di forza maggiore.

