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ANELLO DEL BENACO
Data

Domenica 3 marzo 2013

Luca Boriani
Socio Accompagnatore

333.7256844

lboriani@caa.it

Difficoltà

2 orme

Dislivello

salita / discesa: circa 450 – 500 metri

Ore di cammino

5,30 – 6 ore escluse le soste

Luogo di partenza

Torri del Benaco (VR)

Ritrovo

Ore 7.30 – Parcheggio Rotonda ex Biagi a Casalecchio di Reno (BO)
all’inizio della SS 64 Porrettana
Ore 09:30 – Uscita autostrada A22 – Affi / Lago di Garda Sud al
parcheggio subito a destra dopo il casello

sentieri T/E – CAI di media difficoltà

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 20€. Mentre è gratuita per i minorenni
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno.
Il costo del primo giorno di escursione è compreso nel costo della tessera.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
Scarponi da trekking collaudati e alti alla caviglia, giacca a vento/mantella impermeabile, pantaloni comodi,
maglietta, pile, ricambio per l’arrivo. Consigliati (specialmente in discesa) i bastoncini telescopici per
camminare. Non dimenticate il pranzo al sacco e la borraccia (già piena !).

Descrizione escursione – trek a doppio anello

Torri del Benaco (m. 75) – Punta S. Vigilio – Monte Luppia (m. 416) – Albisano (m.
330) – Coi – Crero (m. 207) – Prandine – Torri del Benaco
Il Monte Baldo è chiamato fin dal Medioevo “giardino d’Europa” per la varietà e la bellezza delle sue fioriture.
Il trek si sviluppa sulle antiche vie utilizzate da viandanti e pellegrini e percorre i piedi della montagna
affacciandosi sul lago di Garda in un ambiente quasi mediterraneo fra boschi, uliveti e pittoresche contrade
più o meno abitate, permettendo di ammirare svariate testimonianze storiche e le prime fioriture primaverili.

Difficoltà tecniche
Il trek non presenta particolari difficoltà tecniche. Percorso misto con tratti asfaltati (poco trafficati), sterrati e
mulattiere.
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Note
L’accompagnatore si riserva la facoltà di modificare o annullare il percorso in caso di
avverse condizioni atmosferiche.

