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~Sabato - 25 GIUGNO 2022
Ore 6.20 partenza in pullman da Vigevano - piazza IV Novembre (Stazione FS) lungo la Gar
desana Occidentale per Limone sul Garda, uno dei più pittoreschi paesi del lago posizionato
su una stretta lingua di terra lungo la sponda occidentale a ridosso di alte pareti rocciose, con
un caratteristico centro formato da viuzze e vecchie case colorate in pietra oltre a numero
se botteghe artigianali. Da Limone inizia il nuovo tratto della panoramica "Ciclopedonale del
Garda" inaugurata nel 2018. Si tratta di un'opera unica e straordinaria che permetterà di per
. correre, sia a piedi che in bicicletta, lungo una passerella agganciata alle pareti della montagna
a strapiombo sul lago, un tratto di circa km. 3, godendo di una vista mozzafiato sospesi tra ac
qua e cielo, considerata la più bella e scenografica d'Europa sia per la posizione che per la
struttura. Tempo a disposizione per la passeggiata (libera) lungo questo percorso; possibilità di
utilizzare per l'avvicinamento alla passeggiata o per il ritorno dei taxi locali (a pagamento).
Tempo a disposizione in Limone per il pranzo libero tra i numerosi locali posti sullungolago.
Nel primo pomeriggio partenza a bordo di minibus privati per Tremosine, piccolo paesino
classificato tra i "Borghi più belli d'Italia", che sovrasta il lago e raggiungibile percorrendo la pa
noramica "Strada della Forra", definita la più bella strada
del lago di Garda, con tornanti e gallerie spettacolari che si
inerpicano sul monte nel canyon scavato dal torrente Brasa,
set cinematografico per molti film fra i quali James Bond.
Sosta lungo il percorso per poter vedere il tratto più spet
tacolare della gola naturale e sosta a Tremosine, nella fra
zione di Pieve, per poter ammirare il panorama del lago dal
Ia celebre "Terrazza del Brivido", sospesa a 350 metri di
altezza verso lo scenario dell'Alto Garda.
Rientro a Limone con i minibus privati e partenza in pull
man per Vigevano; arrivo previsto per le ore 20.45 circa.
- N.B.: il programma
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l'itinerario delle visite potrebbe subire delle modifiche 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 64
- La quota comprende: viaggio in pullman, escursione in minibus privato a Tremosine.
- (Esclusi eventuali biglietti d'ingresso a monumenti esiti) 
- Documenti: per partecipare alla gita è indispensabile Green Pass base valido (regole in vigore ad Aprile 2022) 
Le iscrizioni alla gita dovranno pervenirci entro i/10 Maggio 2022 unitamente alla quota di partecipazione (numero limitato).
L'Iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione a disposizione del richiedenti, inoltre si dichiara
di essere a conoscenza delle regole comportamentali in vigore per /I contenimento del Covid 19.
In caso di rinuncia la quota non sarà rimborsata, sono ammesse solo sostituzioni / La gita si svolgerà con ogni condizione meteo.
minimo di 30 partecipanti 
• Il viaggio si effettuerà con

un

dg '9ira5Ole

PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI
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