
 

 
     

   

 

 

 

 
DESCRIZIONE: Domenica 15 Aprile alle ore 7.00 partiremo dal Piazzale retro Chiesa di Tezze per 

la nostra terza escursione che ci porterà pure quest'anno a scoprire i sentieri del lago più grande 

d'Italia. Il pullman ci lascerà nella cittadina di Garda da dove la nostra escursione avrà inizio. Una 

emozionante e facilissima passeggiata in uno dei più bei laghi d' Europa, ricca di emozionanti 

scorci paesaggistici nei più bei borghi, che costeggiano il Lago di Garda. Da Garda, Bardolino, 

Cisano, Lazise fino a Peschiera sul Garda attraverso una pedonabile avendo sempre sulla destra 

il lago. Tra porti e porticcioli un percorso di 17 km totali immersi nelle meraviglie di flora e fauna 

che arricchiscono la zona. Il percorso sarà suddiviso in due Comitive: A e B 

Comitiva A: da GARDA a LAZISE 10 KM circa. La comitiva A accompagnata da Andrea percorrerà 

10 km di costa si fermerà a Lazise dove a mezzogiorno potrà pranzare e avrà inoltre modo di  

sostare e visitare  la bellissima cittadina.  Il pullman nel pomeriggio porterà il Gruppo a 

ricongiungersi a Peschiera  con il Gruppo B. 

Comitiva B: GARDA - PESCHIERA DEL GARDA 17 KM circa La Comitiva B, accompagnata da 

Adriana, percorrerà 17 km di costa. I primi 10 km li faremo tutti assieme poi, dopo aver visitato il 

centro di Lazise ci divideremo in due Gruppi continuando  per il rimanente itinerario. 

Vi aspettiamo numerosi a questa uscita con l'Augurio di trascorrere con Allegria una Domenica 

in Felice Compagnia 

G.A.M. Gruppo Amici della Montagna con sede presso ex Municipio, Piano Primo, Lato nord Piazza della 

                               Vittoria Tezze sul Brenta (sede aperta tutti i giovedì sera) - SITO INTERNET: www.gamtezze.it 
                                         L'organizzazione declina qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose.  _______________ 

 

 

Accompagnatori: Andrea Battocchio e Adriana Ramon 

Orario di partenza: ore 7.00 dal Piazzale retro Chiesa di Tezze sul Brenta (pullman) 

Pranzo: al sacco 

Itinerario: TEZZE sul Brenta -  GARDA - LAZISE - PESCHIERA DEL GARDA 

Dislivello e Difficoltà: 

 

NULLO    PERCORSO ADATTO A TUTTI   
COMITIVA A: 10 KM 
COMITIVA B: 17 KM 

Prenotazioni: 
entro Giovedì 12 Aprile in sede GAM ( con acconto di 5 euro come da 
regolamento GAM o al 3337973899 (Andrea) 3341625634 (Adriana) fino 
ad esaurimento posti disponibili 

Abbigliamento: idoneo alla stagione e scarpe comode 


