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Contattaci per maggiori informazioni:

TRE TOUR SPORTIVI
PER SCOPRIRE IL LAGO DI GARDA!

Ogni giorno un nuovo posto, un nuovo hotel, una nuova avventura. 
Con il nostro servizio di trasporto bagagli 

spostarsi sarà ancora più facile e conveniente! 
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1° TOUR DA ROCCA A ROCCA 
4 NOTTI   |  5 GIORNILivello base  

Il tour è accompagnato da guide locali che vi faranno assapora-
re il Lago di Garda da un nuovo punto di vista.

1 GIORNO ➜ ARRIVO 
Arrivo in zona Garda/Bardolino, check-in in hotel, cena e per-
nottamento.

2 GIORNO ➜ TREKKING 10 KM 
Colazione in hotel e check-out.
Camminata lungo un antico sentiero che costeggia la riviera degli 
Ulivi e si snoda fra uliveti e boschi ancora selvaggi accompagna-
ti dall’incantevole panorama del lago. Pranzo in un locale tipico 
dove gustare una cucina casalinga. Visita all’antico Borgo di Cre-
ro. Arrivo a Torri del Benaco, cena in hotel e pernottamento. 

OR

2 GIORNO ➜ E-BIKE 15 KM 
Colazione in hotel e check-out.
Semplice pedalata lungo un antico sentiero che costeggia la ri-
viera degli Ulivi e si snoda fra uliveti e boschi ancora selvaggi 
accompagnati dall’incantevole panorama del lago. Pranzo in un 
locale tipico dove gustare una cucina casalinga. Visita all’antico 
Borgo di Crero. Arrivo a Torri del Benaco, cena in hotel e pernot-
tamento. 

3 GIORNO ➜ BATTELLO E TREKKING 10 KM
Colazione in hotel e check-out. Tratta in battello per attraver-
sare il lago fino a Portese. Check-in in hotel e partenza di un’e-
scursione a piedi per visitare la Rocca di Manerba attraversando 
la Riserva Naturale che la circonda. Pranzo in un locale tipico. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4 GIORNO ➜ BATTELLO E TREKKING 8 KM 
Colazione in hotel e check-out. Rientro a Garda in battello, 
check-in in hotel. Partenza dall’hotel per la visita alla Rocca di 
Garda, un luogo ancora protetto e incontaminato a due passi dal 
lago. Pranzo in una cantina tipica. Rientro in hotel, cena e per-
nottamento.

5 GIORNO ➜ PARTENZA 
Colazione in hotel e check-out.

Il prezzo include: 4 notti in mezza pensione, pranzi extra in ristoranti tipici 
(bevande escluse), servizio di trasporto bagagli e tratta in battello, guide 
specializzate (trekking, e-bike).

DA ROCCA
A ROCCCA

E-BIKE 
4 PAX da €

 600,00

DA ROCCA
A ROCCA    

TREKKING 
4 PAX da €

 530,00

DA ROCCA 
A ROCCCA

 E-BIKE 
8 PAX da €

 480,00

DA ROCCA 
A ROCCCA   
TREKKING 
8 PAX da €

 425,00
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2° TOUR TRAVERSATA DEL BALDO 
4 NOTTI  |  5 GIORNILivello intermedio, per molti ma non per tutti

Il tour è accompagnato da guide locali che vi faranno assapora-
re la bellezza dell’entroterra Gardesano.

1  GIORNO ➜ ARRIVAL 
Arrivo in zona San Zeno di Montagna, check-in in hotel, cena e 
pernottamento.

2 GIORNO ➜ TREKKING 18 KM 
Colazione in hotel e check-out. Trasferimento a Prada Alta (1060 
slm). Camminata lungo un percorso naturalistico/panoramico 
fino alla località Due Pozze (1337 slm). Dall’alto godrete di un 
panorama a 360° sull’intero lago di Garda, un’esperienza unica. 
Pranzo in una caratteristica Baita e proseguimento attraverso 
un sentiero panoramico costeggiando antiche Malghe fino al 
paesino di  Spiazzi (850 slm). Check-in in hotel, cena e pernot-
tamento.

3 GIORNO ➜ TREKKING 12 KM 
Colazione in hotel e check-out. Trasferimento a Ferrara di Mon-
te Baldo da cui parte il sentiero che attraversa il Vaio dell’Orsa, 
noto per la sua bellezza agli appassionati di Canyoning. Visita al 
Santuario della Madonna della Corona. Pranzo al sacco. Discesa 
fino a Brentino. Check-in in hotel, cena e pernottamento.

4 GIORNO ➜ RAFTING  
Colazione in hotel e check-out. Giornata di Rafting lungo l’A-

dige, per ammirare l’ambiente circostante da un’altra prospet-
tiva. Pranzo in una cantina tipica. Rientro all’hotel di partenza, 
check-in, cena e pernottamento.  

5 GIORNO ➜ PARTENZA 
Colazione in hotel e check-out. 

Il prezzo include: 4 notti in mezza 
pensione, pranzi extra in ristoranti tipici 
(bevande escluse), servizio di trasporto 
bagagli e transfer, guide specializzate 
(trekking e rafting).

TRAVERSATA 
DEL BALDO  
4 PAX da €

480,00

TRAVERSATA 
DEL BALDO  
8 PAX da €

380,00



Il tour è accompagnato da guide locali e darà la possibilità di 
toccare ogni altitudine, dalla cresta del maestoso Baldo fino 
alla sua vetta (2218 mt), per poi scendere a riva e ripercorrere 
tutta la costa del lago con potenti e-bikes. 

1 GIORNO ➜ ARRIVO 
Arrivo sulle colline sopra Garda (zona Costermano), check-in in 
hotel, cena e pernottamento.

2 GIORNO ➜ TREKKING 5 ORE, 900 mt di dislivello     
Colazione in hotel e check-out. Trasferimento a Prada Alta 
(1060 slm). Camminata lungo un percorso naturalistico/pano-
ramico fino alla località Due Pozze (1337 slm). Dall’alto godrete 
di un panorama a 360° sull’intero lago di Garda, un’esperienza 
unica. Pranzo in una caratteristica Baita e proseguimento ver-
so il rifugio Chierego dal quale accedere alla “cresta” del monte. 
Aperitivo aspettando un incredibile tramonto. Cena al rifugio e 
pernottamento.

3 GIORNO ➜ TREKKING 6 ORE, 500 mt di dislivello  
Colazione al rifugio e check-out. Tour sulle creste del Monte Bal-
do attraverso antichi sentieri di guerra dove sono ancora visibili 
le vecchie trincee e i bunker. Un tour accompagnato dal silenzio 
e da un panorama mozzafiato. Lo sguardo che abbraccia l’intera 
regione, dalla Val d’Adige all’intero Lago di Garda, raggiunge le 
lontane vette del Monte Bianco e del Monte Rosa. Arrivo a Tratto 

Spino. Pranzo in Baita e discesa a Malcesine con la Funivia pano-
ramica. Check-in in hotel, cena e pernottamento.

4 GIORNO ➜ E-BIKE 6 ORE, 51 Km     
Colazione in hotel e check-out. Tour in E-mountain bike che 
percorre fino a Garda un vecchio sentiero, il percorso del Pel-
legrino, che costeggia l’intera riviera degli Ulivi e si snoda fra 
uliveti e boschi ancora selvaggi accompagnati dall’incantevole 
panorama del lago. Pranzo in un locale tipico dove gustare una 
cucina casalinga. Il tour tocca i più bei paesi del lago, Garda, Bar-
dolino, Lazise e termina sulle collina sopra Garda.     

5 GIORNO ➜ PARTENZA 
Colazione in hotel e check-out. 

Il prezzo include: 4 notti in mezza 
pensione, pranzi extra in ristoranti tipici 
(bevande escluse), servizio di trasporto 
bagagli e biglietto per la funivia, guide 
specializzate (trekking e biking).

DALLA MONTA-
GNA AL LAGO

4 PAX da €

 660,00

DALLA MONTA-
GNA AL LAGO

8 PAX da €

525,00

3° TOUR DALLA MONTAGNA AL LAGO
4 NOTTI  |  5 GIORNITrekking + Biking - livello alto 
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