
durata viaggio A/R : 02:15+02:15

07:00

previsione rientro Milano : 19:30

Ore Marcia :

04:00

Dislivello
Salita :

110

Dislivello 
Discesa :

60

Quota Max :

170

Difficoltà :

Tcaratteristiche gita :

Corde 
Fisse :

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

mezzo di trasporto : Pullman

Loreto ang.via Porpora

colazione : al sacco o presso ristorante

programma :

sabato 26 marzo 2022

Le colline moreniche del Lago di Garda
Area sud del Lago di Garda

Si arriva a Castellaro Lagusello piccolo borgo ritenuto tra i più belli d’Italia ove è prevista la visita del nucleo storico. 

Abbarbicato sulla cima di una dolce collina racchiude già nel nome le sue caratteristiche che sono il castello medioevale e il 

suggestivo laghetto a forma di cuore. Si prosegue lungo una strada sterrata, costeggiando in lontananza il laghetto che 

essendo privato non è raggiungibile. Si sale sulle pendici del monte Tondo attraversando vigneti e frutteti probabilmente in 

fioritura lungo la dorsale dei comuni di Monzambano e Cavriana fino a raggiungere la località di Campagnolo ove è presente la 

chiesetta di Sant’Anna risalente al sec. XVI.

Dopo la sosta pranzo, con il pullman si prosegue sino a Volta Mantovana, cittadina ai piedi del suo castello medioevale dell’XI 

secolo circondato da una cinta muraria con porte d’ingresso fortificate a difesa del villaggio e affacciata sulla Valle del Mincio. 

Splendido il palazzo dei Gonzaga edificato nel 1400 da Ludovico Gonzaga come villa di campagna e che verrà visitato prima del 

rientro a Milano.

 Equipaggiamento: pedule basse da trekking, zaino leggero e bastoncini consigliati.

Pranzo: al sacco o in ristorante locale (menù: specialità di pesce: bruschette, risotto alla pescatora o spaghetti allo 

scoglio, dessert, acqua, vino, caffè, euro 20 – prenotarsi all’iscrizione)

 Obbligatori: Mascherina FP2, gel disinfettante e Green Pass.

Al rientro fermata unica a Gobba MM2

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 16.00 

 L’escursione si svolge muovendo dall’antico borgo medioevale di  Castellaro Lagusello attraversando la riserva naturale 

dell’alto Mincio  per arrivare a Volta Mantovana balcone sulla pianura padana situato sulle ultime propaggini delle colline 

moreniche.

soci CAI € 26,00soci CAI + GS € 23,00

coordinatori  : ASE G. Bertolani  cell 340 2229585

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare i Coordinatori

(attivi il martedì dalle 14,00 alle 16,00 e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori, 

al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,00 alle ore 16,00 

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

ImpegnoFisico:

2/5


