
       Giovedì 15 agosto 2019 

    “Ferragosto” 
   Laghi di Garda e  di Ledro

                                Coordinatore CRAL, Vanni  Farioli cell: 339 1690151 
Il pittoresco Lago di Ledro si trova a 655 m

d’altitudine nell’omonima valle tra il Lago di

Garda e il Lago d’Idro. La superficie è di 2,2

km² e la profondità massima raggiunge i 47 m.

Questo lago alpino è tra i più belli del Trentino,

grazie alle sue acque cristalline che riflettono le

montagne circostanti e al colore turchese

cangiante del lago, circondato da boschi fitti.

Fino al 1847 il Lago di Ledro fu piuttosto

tagliato fuori dal mondo. In quell’anno fu

costruita una prima strada che presenta

numerose tornanti strette. Oggi questa strada è

solo percorsa da mountain biker. I veicoli motorizzati invece possono prendere la strada 

moderna con due gallerie, costruite alla fine degli anni ‘80, che conducono alla Valle di Ledro. 

Ore 7,30  Partenza in pullman dal parcheggio di via Cecati. Prendiamo prima l'autostrada del Sole poi quella 

del Brennero per uscire a Rovereto Sud, poi sulla Strada Provinciale passiamo prima il Passo San Giovanni 

(m.286)  poi Nago e Riva del Garda per arrivare e fermarsi davanti alla statua di Regine Mundi in località 

Pregasina (m. 384)

Ore 10,30 circa Inizio della camminata  sulla vecchia strada che da Pregasina si collega al sentiero del 

Ponale,  per arrivare dopo due ore e mezzo, circa, a Molina di Ledro (m.662), chi vuole,  può proseguire ed 

arrivare e passeggiare vicino al lago

Ore 13,00 Ritrovo, per chi ha prenotato, al ristorante al “Lago” per il pranzo.

Chi non gradisce fare l’escursione a piedi, può fermasi a Riva del Garda per almeno 2 ore, per poi, con orario da 

definire, arrivare con il bus a Molina di Ledro o fare una passeggiata libera attorno al lado di Ledro.

Ristorante al “LAGO” con mini Marchet con vendita di panini e bibite:

Menù: alla carta. prezzo indicativo di Euro € 25,00 con, acqua, vino della casa, caffè 
Ore 16.00 –  partenza in pullman per Reggio Emilia  con arrivo previsto per le  ore 19,00 circa. 

Difficoltà: La camminata è facile con piccoli dislivelli in salita e discesa.   
Consigli Utili: Scarponcini da trekking, acqua e cibo per il pranzo al sacco.

Al momento della iscrizione è obbligatorio notificare  con o senza pranzo. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE senza pranzo: Soci effettivi € 23,00; frequentatori €  25,00

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

Il pranzo per i prenotati, è da pagare direttamente al ristorante.)

ISCRIZIONI:  riservate ai soci del CRAL, si ricevono tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,30 e il martedì pomeriggio dalle 16,00 alle 

18,00 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 in contanti o con assegno bancario, ovvero 

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 di Piazza del Monte, 1, Reggio Emilia, indicando come causale “Lago di Ledro”       

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


