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Domenica 08 aprile 2018    
 

 

 

 

 

 

PARTENZA ORE: 07,00 parcheggio Via Manzoni – ex ASM   
 
BREVE DESCRIZIONE  

 

Interessante escursione sui monti che fanno da cornice al Lago di Garda.  
Il percorso, effettuato nel momento del risveglio primaverile, inizia con vedute sopra le limonaie, ma 
le immagini maggiormente suggestive, man a mano che si prende quota, fanno godere i colori del 
Lago che contrastano con il bianco della neve che ancora ammanta la catena del Baldo. 
 

L’escursione ha inizio dalla strada della Gardesana Occidentale ca. km. 6 prima di Limone sul Garda 

nei pressi dell’Hotel Panorama. Parte del “Sentiero del Sole” viene percorso e, attraverso il vallone 

di Reamol, incrocia il sent. 122 che sale, con notevole ma regolare pendenza, a Punta Larici (m. 

907). Il percorso continua sul sent. 422/bis, inizialmente strada fino a Malga Palaer (m. 946), sale a 

Passo Rocchetta m. 1322 (massima elevazione) e Passo Guil m. 1208.  

Si scende decisamente per sent. 101 “Sentiero Antonioli” che immette nella strada lastricata della 

“Val del Singol” che arriva alla loc. Milanesa da cui si scende nel paese di Limone per il rientro in 

pullman a Rovereto. 
 

Difficoltà EE   

Dislivelli 

 
 m. 1212 

 
m. 1070   

Tempi di percorrenza 
 

Ore totali 6,00  

Attrezzatura  
abbigliamento adeguato alla stagione – bastoncini 
pranzo al sacco  

Quota di partecipazione  € 17,00  + non soci € 5,00 

Coordinatore/i Bruno Lott 335 6157448   

 

Iscrizioni entro GIOVEDI’ 05 APRILE 2018   

 
In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione della gita  

visionando la bacheca o il sito  www.satrovereto.it 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:    

giovedì 19 aprile 2018: CAMPIONE - MADONNA DI MONTE CASTELLO – Alpi Bresciane 

domenica 22 aprile 2018:  SENTIERO DEL BAREMONE N° 1 – MONTE BREDA Lago d’Idro   

Traversata da Gardesana Occidentale – 
PUNTA LARICI – MONTE GUIL –  

Limone sul Garda  
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