PERCORSO DE ‘LA GARDESANA 2017’
Giornata di domenica 22 ottobre
Le iscrizioni si tengono presso l’Hotel Alpi.
Il percorso de “La Gardesana 2017” è suddiviso in due ciclo pedalate distine:
un percorso ‘semplice’ (obbligatorio) al quale possono partecipare tutti e un percorso
‘impegnativo’ per coloro i quali si vogliono cimentare con la salita per San Zeno in
Montagna e Passo Campiano.

Ore 10:00 Ritrovo, come di consueto, alla rotonda di C.so Garibaldi per la partenza del
‘percorso semplice’

>C.so Garibaldi>Via Capitanato>Porto Turistico>Via Roma>Lungolago>Lido Spini>salita
dell’ospedale

Km.1,500
>Discesa per il Lungolago in direzione Cassone>a Cassone seguendo la provinciale
(direzione sud)>svoltare a sinistra in via della Chiesa

Km.1,400

>Si prosegue sulla strada a mezza costa molto panoramica che attraversa pittoreschi
borghi>Sommariva Pozzo>Borago>via Borago>Castello>Boccino>si imbocca di nuovo
la provinciale

Km.3,700

>si prende la deviazione in salita per Marniga>si ridiscende definitivamente sulla
provinciale a Castelletto di Brenzone

Km.1,300

>si continua sulla provinciale in direzione sud sino a Castelletto di Brenzone,
raggiungendo il ristorante ‘Da Umberto’ prospiciente al porticciolo, dove verrà
predisposto un buffet di rinfresco

Km.1,800

>ora si inverte la rotta imboccando la provinciale in direzione Nord alla volta di Malcesine

>rientro alla rotonda di Malcesine

Km.6,200

Si continua sulla Gardesana Centro in direzione nord sino a svoltare a destra all’altezza
della deviazione per la via Navene Vecchia (direzione Area di Sosta Lombardi)>si
prosegue in direzione Funivie Monte Baldo>Gardesana Centro>giunti sulla Gardesana
Centro si volta a sinistra in direzione sud>alla grande rotonda fiorita si gira nuovamente a
sinistra nella strada a fondo chiuso che porta all’Hotel Alpi dove sono organizzate la
spaghettata e le premiazioni

Km.6,600

Percorso giro ‘semplice’: Dalla rotonda di Malcesine fino a Castelletto di Brenzone (buffet)
e ritorno all’ Hotel Alpi via Navene Vecchia
tot. Km.22,500
Gli itinerari qui illustrati potrebbero, alla stesura definitiva, subire variazioni in funzione
anche dei permessi comunali di transito e occupazione suolo pubblico.

