
       Domenica  6 Giugno  2021
  LAGO DI TENNO 
Rifugio San Pietro

                                    Coordinatore CRAL, Vanni  Farioli cell: 339 1690151 

   Rifugio San Pietro   e  Borgo di Tenno               Borgo di Tenno e Lago di Tenno

       
Questo trekking porta a conoscere una delle meraviglie della zona dell’Alto Garda di cui fa parte

Canale di Tenno e Calvola, tra i borghi più belli d’Italia

Ore 7,00 Partenza in pullman dal parcheggio di via Cecati in direzione Brennero. Uscita  Rovereto, Riva del 

Garda  e arrivo a Tenno (m. 427). Si inizia il percorso sul sentiero Cai 401, si passa il borgo di Càlvola e con il 

sentiero in parte nel bosco e in parte su strada forestale si arriva al Rifugio S. Pietro (m 976) Sosta pranzo.

Si prosegue poi sul sentiero 406, si oltrepassa la località Bastiani, poi sempre su strada forestale si arriva al

Lago di Tenno. Sosta. Si riprende il sentiero per Villa del Monte, Canale di Tenno, si ritorna a Càlvola e quindi 

sul sentiero 401 si ritorna a Tenno, dove ci aspetta il pullman

Consigli Utili: Scarponcini da trekking, abbigliamento anti pioggia, bastoncini da trekking,  acqua e 

cibo per il pranzo al sacco,

Dispositivi Covid (mascherine e gel)Dislivello in salita: 458 m.

Percorrenza: ore 5 ore circa

Km totali: 10,50

MASSIMO 25 PERSONE salvo nuove disposizioni.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (per 25 persone) senza pranzo: Soci effettivi € 32,00

frequentatori € 34,00

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 “Lago di Tenno 06 Giugno ”   

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


