2 GIORNI SUL LAGO DI GARDA
Sabato 9 e Domenica 10 Marzo 2019
C.A.I. sezioni di STRESA e BAVENO
Primo giorno:
Partenza ore 6.30 da Baveno Piazzale Giordano con Bus privato.
Sosta in autostrada, arrivo ore 9.30 Lago di Garda, Toscolano Maderno (BS)
breve tratto facile (circa 20 minuti) Visita guidata al museo della carta di circa 1,30.
Ore 12,00 Trasferimento in bus a Gargnano, pranzo al sacco.
Ore 14,00 incontro con la guida per passeggiata Sapori, mestieri e paesaggio di Gargnano, con
visita a tre aziende agricole dove si assaggeranno prodotti tipici, limoni, vino, olio ecc.
Si proseguirà con accesso all’unico caseificio a sbalzo sul lago e all’ultima limonaia del Garda
ancora attiva.
Ore 18,30 In bus arrivo Hotel Vienna, Toscolano Maderno per registrazione.
Cena e serata libera.
Secondo giorno:
Partenza ore 8,00 in Bus per Gargnano frazione Sasso ( circa 30 minuti)
Visita Eremo San Valentino e Cima Comer. Dove si effettuerà pranzo al sacco.
Rientro a Sasso
Partenza circa ore 17,00 arrivo Baveno ore 20,00.Caratteristiche escursioni
Museo della carta, facile pianeggiante.
Passeggiata, Sapori, mestieri e paesaggio,
Dislivello 100 mt. Difficoltà T. Durata intero giro 4 ore (comprese le degustazioni)
Escursione nel Parco Alto Garda Bresciano.
Eremo san Valentino e Cima Comer.
Sasso ( 485 slm) Eremo ( 710 slm) Baita Alpini (985 slm) Cima Comer (1.280 slm)
Dislivello 795 mt. Difficoltà E.
Sasso, Eremo, Baita Alpini, Cima Comer ore 3
Ritorno stesso sentiero.
NB.: possibilità di sosta alla Baita Alpini per pranzo al sacco ( non garantita l’apertura)
Iscrizioni entro e non oltre il 01 febbraio 2019
con versamento caparra di caparra € 50
Prezzo compreso di: Viaggio A/R entrata al museo, escursione con guida, degustazioni,
Cena, Pernottamento, prima colazione Hotel Vienna (3 stelle) Pranzo al sacco del secondo giorno,
compreso di 2 panini, bottiglietta acqua, frutta e dolce.
Tutto compreso € 110,00 in camere doppie, per camera singola suplemento di € 10

