
Lago di Garda e dintorni
Camper + moto

Dal 24 al 28 Aprile 2019

Durante il nostro soggiorno percorrendo il versante occidentale del lago di Garda spazieremo fra le province di
Trento e Brescia avremo la possibilità di percorrere quattro itinerari con gli scooter, spaziando fra luoghi e punti
panoramici che sceglieremo al momento in base alle situazioni meteo. 

Ritrovo nel pomeriggio del 24 Aprile presso il Camping Trevisago Via Prato negro, 7 – Moniga del Garda (GPS N
45.531978 -  E 10.527351)  sistemazione in piazzola e scarico scooter,  possibilità  di  restare fino alle ore  22 di
domenica 28 aprile
Il  Camping Trevisago sarà il nostro punto base per le escursioni su due ruote, situato  vicino a Moniga
del Garda,  in mezzo a tranquillità e pace, dista km. 1,5 dal lago
di Garda è dotato di piscina, ristorante e tutti i servizi: un luogo
ideale per trascorrere una piacevole vacanza.

Programma
Giro 1 Km. 105 - C'è un luogo sul lago di Garda dove acqua,

cielo e montagna si fondono in un tutt'uno; questo luogo
è  Tremosine, cittadina dagli immensi panorami a picco
sul  lago  più  grande d’Italia.  Ebbene si,  perché  vedere
Tremosine significa ammirare panorami e vedute uniche,
un susseguirsi di scorci mozzafiato che solo da questa
altitudine  si  possono  vedere,  percorreremo  la  Strada
della Forra considerata “la strada più bella del mondo”,
ragion  per  cui  Wiston  Churchill  la  definì  l’ottava
meraviglia del mondo.

Giro 2 km. 120 - Il Lago di Valvestino  è  un lago  artificiale formato con la costruzione nel 1962 della diga di Ponte
Cola sul torrente Toscolano, per la produzione di energia idroelettrica, imboccando la strada provinciale 9 della
Valvestino troveremo un susseguirsi  di panorami mozzafiato, siti  panoramici  ci  accompagneranno fino alla
diga, proseguiremo quindi per il  Lago di Idro per arrivare ad Anfo, se le condizioni meteo lo permetteranno
arriveremo fino in cima al passo Baremone, altrimenti scenderemo lentamente imboccando la strada SS237.

Giro 3 Km. 60 – Il nostro Paese è ricco di bellezze naturali  e testimonianze storiche, ma al di là dei luoghi e
monumenti che tutto il  mondo conosce è capace di offrire paesaggi “minori”  non meno ricchi di fascino e
meritevoli di essere visitati, è questo il caso della Valle delle Cartiere ubicata sulla sponda Bresciana del lago
di Garda nel comune di Toscolano Maderno. Passeggiata a piedi sulle valli  delle cartiere  e passerella  di
Covoli, visita al museo delle cartiere.

Giro 4 Km. 160 – Giro dei 3 Laghi, si tratta di un itinerario davvero molto vario e bello. Durante il percorso si può
godere di un bel panorama montano, ricco di scorci suggestivi. Il Lago di Idro  offre un classico panorama
lacustre, mentre andando verso il Lago di Ledro si può vedere il villaggio palafitticolo di Molina di Ledro che
risale a circa duemila anni prima di Cristo e costituisce un prezioso patrimonio archeologico i cui reperti sono
custoditi in un vicino museo.

L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare i percorsi a seguito di eventi o situazione meteorologiche avverse.

Coordinatori Barbara e Giuliano Poli
PRENOTAZIONI ed INFORMAZIONI presso la Segreteria del Club tel. 342 0275672

raduni@camperclubitalia.it 
NUMERO PARTECIPANTI: Min  10 camper Max  20 camper escluso il coordinatore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Soci: camper con due persone a bordo 270 €  Camper con una persona  180 €,
NON Soci camper con due persone a bordo 315 €  Camper con una persona 190 €
LA QUOTA COMPRENDE: Organizzazione, pernottamenti in campeggio, ingressi al Museo delle Cartiere
LA QUOTA NON COMPRENDE: Autostrade, carburante, vitto, spese personali e quanto non specificato alla voce
“LA QUOTA COMPRENDE
OBBLIGATORIO: Moto/scooter al seguito 
MODALITÀ D’ADESIONE:
- dalla pubblicazione, fino ad esaurimento posti.
- L’iscrizione sarà ritenuta valida solo previa comunicazione telefonica ed accompagnata dal versamento della
quota di partecipazione
Per i versamenti utilizzare:, 
- bollettino di  c/c postale n° 26397406 intestato a Camper Club Italia oppure
- bonifico bancario sul  codice IBAN  IT65V0538702598 000000873134 intestato al Camper Club Italia,
  causale per i versamenti  “Raduno Garda in moto” 
L'adesione implica la conoscenza, l'accettazione e sottoscrizione del regolamento raduni del Camper Club
Italia e all'informativa sulla privacy pubblicati sul sito   www.camperclubitalia.it
Assicurazione RC: Vittoria Assicurazioni 094.014.0000903254

NB per ragioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori programma e costi potrebbero subire variazioni 


