
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Caprino V.se 

 

 

I partecipanti, con l’iscrizione, accettano e si impegnano a rispettare il regolamento escursioni, pubblicato sul sito 

web della sezione a questo link: http://www.caicaprino.it/regolamento2.html 

 

 

 

Gardola-Limone B.V.G. 4^tappa (E) 

 

Data: 2 aprile 2023 

Gruppo Montuoso: Prealpi Bresciane 

Direttore di Escursione: 
Giuseppe Bonomini (349-4543521) 

Santino Bonetti (338-5028717) 

Mezzo di trasporto: Pullman 

Difficoltà: Escursionistico 

Tempo (ore): 6 

Dislivello (metri): +550 

Inizio percorso: Madonna di Montecastello 

Ritrovo / Ora: Parcheggio via L. Einaudi - Affi (bar La Goccia) ore 07.00 

Quota di partecipazione:  

Descrizione itinerario: 

La Bassa Via del Garda è uno dei sentieri più spettacolari e completi che si possono trovare sul lago di Garda. 

Lungo 70 km e suddiviso in cinque tappe, fu tracciato alla fine degli anni Novanta. Il sentiero collega i paesi di 

Salò e Limone, unendo la costa alla rete di stradine e sentieri secondari che si trovano nell’entroterra montano. 

 

Dal parcheggio situato alla base del Santuario della Madonna di Montecastello per stradina si raggiunge e 

costeggia dapprima un parco giochi poi si prosegue fino al Borgo di Prabione. Da qui seguendo le indicazioni 

per il Ponticello si scende nella Valle di San Michele, dove un caratteristico ponte senza parapetti attraversa 

una stretta e profonda forra, quindi per ripido sentiero si sale all'amena borgata di Cadignano. Proseguendo su 

strada asfaltata si arriva a Pieve, sede del Comune di Tremosine, famoso per le varie terrazze “dei brivido” che 

danno sul lago. Continuando per sentieri C.A.I. e BVG si attraversa la Valle Brasa e si risale in direzione di 

Ustecchio, punto di arrivo dell'escursione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

info ed iscrizioni: Giuseppe Bonomini (349-4543521), Santino Bonetti (338-5028717) 

sede tel. 389-9027536 i giovedì dalle 21.00 alle 23.00 

Note: 

Sono richiesti: scarponi alti alla caviglia, abbigliamento adeguato e pranzo al sacco. 

(vedi art.1 punti f-g e art.4 punto c del regolamento escursioni). 

http://www.caicaprino.it/regolamento2.html

