Domenica 12 giugno 2022
SENTIERO BUSATTE TEMPESTA
Lago di Garda
Coordinatore CRAL: Vanni Farioli Tel.: 339/1690151

IL PIU’ BEL SENTIERO PANORAMICO SUL LAGO DI GARDA
Programma:
ORE 6,30: ritrovo in Via Cecati e partenza in pullman per il Brennero, Rovereto Sud indi al Lago di
Garda,località NAGO.
Dal parcheggio delle scuole di Nago seguiamo via Tezze, Via delle Cesure, Via Monte
Baldo, Località ai Bersegli (punto panoramico) fino al parco delle Busatte. In questo tratto attraverseremo
vigneti e oliveti. Sosta per ristoro.
Seguendo il sentiero Buisatte Tempesta, ben segnalato, attraverseremo un bosco fino ad una serie di scale
a picco sul Lago di circa 400 gradini in totale, fino al bivio per Tempesta. Al bivio a sinistra su strada forestale
in leggera salita fino ad un belvedere, ove faremo la sosta per il pranzo.
Seguendo sempre la strada forestale, scenderemo di nuovo sul sentiero dell’andata, percorreremo un piccolo
tratto con le scale a ritroso, ma in salita, e ritorneremo al Parco Busatte. Piccola sosta e proseguimento fino
al parcheggio sulla strada precedentemente percorsa in mezzo ai vigneti sino al parcheggio ove ci aspetta il
pullman.
Dislivello in salita mt. 350, in discesa mt. 280
Lunghezza percorso km. 11 – Tempo di percorrenza 5 ore (compreso soste)
PERCORSO MEDIO FACILE (LE SCALE SONO TUTTE PROTETTE).
SI raccomanda: scarponcini adatti, bastoncini, acqua, e il necessario per il pranzo al sacco, green pass e
mascherine. Indumenti antipioggia. Al pullman ci fermeremo per uno spuntino con pane, salame e vino, offerte
DALL’ACCOMPAGNATORE VANNI. Chi vuole partecipare con torte, saranno ben gradite.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: EURO 35
L’iniziativa si svolgerà alle condizioni esposte al raggiungimento di 30 partecipanti.

,

N.B.: i soci già iscritti alla gita che si ritireranno dopo il 5 giugno saranno tenuti al pagamento del
50% della quota.

ISCRIZIONI: le iscrizioni, riservate ai soci del CRAL, si ricevono lunedì , mercoledì (il venerdì su appuntamento) dalle 9,30 alle
12,00 presso il CRAL, via S. Pietro Martire n.2/d, tel. 0522/456499, tel- e.mail: comune.cral@comune.re.it ,il pagamento può
essere effettuato presso il CRAL o con bonifico bancario intestato a “CRAL dipendenti del Comune e della Provincia di Reggio
Emilia”, cod. IBAN IT 89 K 02008 12834 000100246319, Agenzia Unicredit Reggio Emilia, indicando come causale “
Sentiero Busatte Tempesta”

