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Domenica 29  marzo  2020 

LIMONE – PUNTA LARICI – RIVA DEL GARDA 

 
 

PROGRAMMA 

 

Dal lungolago di Limone si 

segue il sentiero del Sole fino 

all’albergo Panorama. Si 

attraversa la Gardesana e si 

imbocca  il sentiero 122, si 

procede tra pini e cipressi, 

poi si attraversa un vallone 

sassoso per immettersi 

nuovamente nel bosco. 

Giunti al Dos de La Tera, ci si alza rapidamente lungo le pendici del monte Palaer. Il 

sentiero si fa più ripido e supera una strettoia dove sono visibili tracce di muri della 

Grande Guerra. Si sale con parecchi zig-zag verso due alte punte arrivando a un 

brevissimo tratto pianeggiante lungo cui si apre una cavernetta militare e una 

postazione di vedetta. Una brevissima discesa porta nella valle dei larici da cui si 

riprende a salire fino alla selletta di Malga Larici. In pochi minuti si raggiunge Punta 

Larici da dove , se il tempo è 

clemente, si gode un bellissimo 

panorama su tutto il Garda. Dopo 

la sosta pranzo, con comoda 

forestale, si scende a Pregasina, 

poi, lungo la Ponale  a Riva del 

Garda.  

Il sentiero si presenta ripido, a 

tratti esposto fino a Malga Larici, 

poi tutta discesa fino a Riva.  

Escursione impegnativa ma che 

offre panorami mozzafiato su tutto il lago, sul Monte Baldo e il Monte Altissimo.                                                                                    
  

  

POSTI DISPONIBILI  30 

 

 

 

                                                                                                                     >>>> 

 



 

 

 

 

 

 

Ritrovo:         ore  06:15  presso il Tennis Club Scandiano – Partenza:      ore 06:30                                 

Trasporto:     pullman 

Percorso:       EE -   escursione che richiede buon allenamento fisico . Salita ripida                   
Dislivello       850 m. circa 

Tempo di percorrenza:  6:00 h ca.  escluse le soste 

Pranzo:          al sacco –            Acqua :   a Limone  e  a Pregasina 

 

Abbigliamento:  da escursionismo  adatto alla stagione e alle condizioni meteo  - 

 

Si raccomandano scarponi da montagna con suola ben scolpita – consigliati i 

bastoncini   -   

Borsa con indumenti di  ricambio da lasciare in pullman 

                               

la tessera  CAI  va tenuta nello  zaino a casa non serve 

 

Accompagnatori:  Gambarelli C.   331-1051577  -  Davoli  R.  339-6266237  

 

Info: sede cai ogni venerdì dalle 21 alle 22.30 e accompagnatori                                 

                                

Iscrizioni : sede CAI ogni venerdì dalle ore 21 alle ore 22.30 con versamento di 

caparra  entro il 14 marzo 

 

 
(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare 

modifiche al programma) 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 

Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 

 

 


