
       Domenica  23 MAGGIO  2021

  LAGO NEMBIA e MOLVENO
                                    Coordinatore CRAL, Vanni  Farioli cell: 339 1690151 

Lago Nembia                                            Lago di Molveno

Ore 7,00 Partenza in pullman dal parcheggio di via Cecati in direzione Brennero. Uscita  Trento e arrivo al lago

di Nembia nel parcheggio dell’Oasi Naturalistica.(mt. 864). Dall’Oasi si seguono le indicazioni per Dos Corno; 

il sentiero è per la maggior parte nel bosco. Arrivati in prossimità el Lago di Molveno si prende il sentiero alla 

sinistra che porta alle trincee del Forte Napoleone; proseguendo si arriva alla Baita Fortini (punto di ristoro) con 

un bellissimo panorama sul lago di Molveno. Costeggiando il lago si raggiunge l’abitato di Molveno. Dal centro 

facendo il giro ad anello intorno al lago si raggiunge il punto di partenza.

Consigli Utili: Scarponcini da trekking, abbigliamento anti pioggia, acqua e cibo per il pranzo al sacco

Dislivello in salita : m. 400 – Dislivello  discesa 400

Percorrenza ore 4,30 – 5,00

KM Totali 14.

Escursione  panoramica e facile che vede oltre alla bellezza del lago, anche le Dolomiti del 

BRENTA.

PARTENZA DALL’OASI DI NEMBIA Ore 17,00 circa.

COME DA DISPOSIZIONI COVID GEL E MASCHERINA.

MASSIMO 25 PERSONE salvo nuove disposizioni.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (per 25 persone) senza pranzo: Soci effettivi € 35,00

frequentatori € 37,00

La quota comprende: viaggio in pullman A/R, assicurazione infortuni.

ISCRIZIONI:  riservate ai soci del CRAL, si ricevono  il lunedì, mercoledì  dalle 9,30 alle 12,00

presso il CRAL, via S. Pietro Martire n.2/d, RE tel. n. 0522456499, tel. e fax 0522456385,

e.mail: comune.cral@municipio.re.it Il pagamento della quota può essere fatto 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 “Monte Baldo San ZENO ”   

Tutte le attività proposte dal CRAL ai soci si trovano sul web ricercando: iniziative cral comune reggio


