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IL SENTIERO BUSATTE-TEMPESTA 

Passeggiando sul Garda 

 

Domenica 29 Maggio 2022 
  

PROGRAMMA: 

 

Ore 07.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman Gran Turismo via autostrada per 

Verona, proseguendo verso la costa nord-orientale del Lago di Garda. Arrivati in località Busatte, si 

inizia la passeggiata lungo un sentiero panoramico che Vi regalerà degli scorci mozzafiato sul Lago 

di Garda, assolutamente imperdibili (lunghezza 5 km – 3 ore circa di cammino – Dislivello 300mt 

in discesa con circa 400 scalini). Arrivati in località Tempesta, dopo una breve sosta per il meritato 

riposo si prosegue in pullman per Riva del Garda, incantevole località, dove si effettuerà una sosta 

per il pranzo libero, con possibilità di visitare il centro storico o di passare alcune ore di relax lungo 

il lago. Ore 17.30 circa, partenza per il viaggio di rientro per le 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 40,00 

 

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 6.35 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.   
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