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Commissione Cicloescursionismo          

 20 Giugno 2021  

 
 

    La Valle dei Laghi e Riva del Garda 
 

 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Mezzi propri 

Chiusura iscrizioni 17/06/2020 

Posti disponibili 20 

Quota soci 5,00 € 

Quota non soci* 7,00 € + 11,55  

Luogo ritrovo** Riva del Garda 

Orario ritrovo 09,15 

Orario partenza 09,30 

Orario rientro previsto 18,30 

Pranzo Al sacco o in locali sul 
percorso 

Dati dell'escursione 

Zona escursione  Giudicarie Centrali  Caratteristiche dell’Escursione: 

Partenza escursione Riva del Garda  

Si parte da Riva del Garda e si continua su ciclabile lungo la Valle dei Laghi 
fino a Castel Toblino, con breve sosta. 

Si riparte in direzione P.te Arche, lungo la ciclabile che costeggia a 
strapiombo la “ Gola del Limarò “, sulla vecchia sede stradale. 

Si prosegue poi attraverso una vallata laterale al P.sso Ballino, in parte su 
sterrato, fino ad arrivare in prossimità del Lago di Tenno. 

Da qui altri 10 km in discesa, ci riportiamo al punto di partenza. 

 

**Ritrovo: Parcheggio Pubblico Garda, via Galas – Riva del Garda 

Difficoltà MC 

Quota max. 770 m 

Dislivello in salita 750 m 

Dislivello in discesa 750 m 

Durata 7,00 h 

Lunghezza 62 km 

Presenza acqua SI 

Meteo www.meteotrentino.it 

Accompagnatori Andrea Facchinato  

(335 600 7844) 

Alessandro Zanon  

(328 414 8524) 

* Per i NON Soci, oltre alla quota d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di EUR 11,55/giorno.  

Norme anticovid: distanziamento interpersonale, uso mascherina durante le soste, autodichiarazione firmata 

Equipaggiamento: MTB o CITY BIKE con freni in ottimo stato, kit riparazione, camera d’aria di scorta, casco obbligatorio, 

guanti, abbigliamento tecnico adatto alla stagione, giacca impermeabile. 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 
Via Gradenigo, 10 
Tel. 049 8750842. 
www.caipadova.it 
info@caipadova.it  

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabili presso la sede o sul sito www.caipadova.it a cui si 
rimanda anche per eventuali aggiornamenti o modifiche del programma. Gli accompagnatori si 
riservano di variare le date, i percorsi e/o il programma dell'uscita anche in fase di svolgimento 

 

 


