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Domenica 11 novembre 2018
LAGO DI GARDA

GARDA PUNTA SAN VIGILIO – MONTE LUPPIA

Mezzo di
trasporto
PULLMAN

Luogo e ora di
partenza
SAONARA ore 7,00

Partenza
escursione
9,30

Difficoltà

Dislivello

T/E

m. 320 circa

Quota
massima
416m

Durata
4,30 ORE

Data inizio lista = 18 OTTOBRE 2018

Romantica escursione autunnale sulla sponda orientale del lago di Garda
con bellissima vista panoramica sul golfo di Garda, Punta San Vigilio e Baia delle Sirene.

Partenza con pullman da Piazza Municipio Saonara alle ore 7,00. Prevista pausa colazione da effettuare lungo il tragitto autostradale.
Il punto di partenza dell’escursione, intorno alle ore 9,30, sarà da Punta San Vigilio 95 metri s.l.m. che si trova a circa 2 Km dal paese di Garda.
Si cammina per circa 150 metri sulla strada statale Gardesana, fino a imboccare il sentiero CAI 41 per circa 100 metri, quindi si prende al bivio il
sentiero che sale sulla destra. Il percorso si addentra nel bosco alle pendici del Monte Bre e successivamente al bivio tenendo ancora la destra, il
sentiero si fa ripido (difficoltà E), regalando scorci panoramici sulla sponda veronese del Lago di Garda. Si prosegue, quindi, su comodo sentiero
nel bosco del Monte Are e si perviene alla sommità del Monte Luppia a 416 metri, quota massima della nostra escursione.
Dopo la sosta per il pranzo a sacco, su stradina sterrata si raggiungerà la località Le Sorte, punto più a nord dell’itinerario, e si proseguirà poi su
comoda strada (difficoltà T), costeggiando coltivi di olivo, fino ad incrociare il bivio a destra (difficoltà E) che ci porta alle incisioni rupestri,
lisciate nel tempo dall’azione dei ghiacciai. Si tratta di stilizzazioni umane e grafiti di antiche imbarcazioni: in particolare nel primo liscione o
“Pietra dei Cavalieri” si dovrebbero vedere dodici uomini armati a cavallo, mentre nel secondo liscione o “Pietra delle Griselle” è rappresentata
una barca con delle scalette che in termine marinaro venivano dette appunto “griselle”. Terminata la nostra visita, prenderemo dunque un bivio
a destra in direzione della località Castel, che costituisce il promontorio sopra la baia delle sirene e si prosegue fino a incrociare il punto di
partenza della nostra escursione.

Si raccomanda vivamente ai partecipanti di rimanere uniti in gruppo,
visti le numerose deviazioni (bivi) che si incontrano, con segnaletica quasi inesistente.

Itinerario escursionistico per tutti senza particolari difficoltà e con modesto dislivello.
Seguire attentamente le indicazioni del capogita. I tempi descritti sono indicativi, escluse le soste.

