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LA QUOTA COMPRENDE

 QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE € 50,00

DOCUMENTI

 QUOTA BAMBINO 
 DAI  06 AI 12 ANNI € 30,00
 QUOTA BAMBINO 

 FINO A 5 ANNI GRATIS

Partenza al mattino in orario da stabilire dalla sede di
Pettinà Viaggi con pullman gran turismo riservato in
direzione di Vicenza, Verona, sosta intermedia lungo il
percorso e continuazione per RIVA DEL GARDA. Una volta
arrivati incontro con la guida escursionistica e partenza a
piedi verso il sentiero del Ponale. Questo sentiero collega
Riva del Garda alla valle di Ledro. La strada, scavata nella
roccia nella seconda metà del 1800, è stata dismessa dopo la
realizzazione della galleria vent’anni fa. Dal 2004 è stata
trasformata in sentiero, dove è permesso transitare anche
con le biciclette. Per le sue caratteristiche ambientali e
storiche è uno dei più belli e conosciuti sentieri europei.
Passeggeremo fra il Lago di Garda e la Val di Ledro
arrivando nel bellissimo e suggestivo LAGO DI LEDRO.
Pranzo libero. Per chi avrà ancora “forza”, possibilità di
effettuare il giro del lago a piedi. Tempo a disposizione per
il relax. Nel tardo pomeriggio, partenza per la via del ritorno
e arrivo in serata alla località di origine.

V Viaggio in pullman Gran Turismo;

V Guida escursionistica;

V  Assistenza agenzia.

INFORMAZIONI E 
PRENOTAZIONI 

ISCRIZIONI

Carta d'identità.

Fino ad esaurimento dei posti

disponibili con il versamento

dell'intera quota.INFORMAZIONI UTILI

Punto di partenza: Riva del Garda (centro storico). 

Punto di arrivo: Molina di Ledro. 

Lunghezza del percorso: 12 Km. 

Dislivello: ca. 665 m 

Percorso adatto a tutti, con leggera salita.

Si raccomanda di portare scarpe adatte ad un percorso di trekking. 


