
 

 

 

 

 

  
     

L’Associazione Amici dei Parchi e delle Riserve Naturali 
propone 

“ITINERARI NELLA NATURA” 
visite guidate nelle aree protette 

 

 
 
 

 
 

Domenica 17 aprile 2016 
In caso di pioggia l’escursione si svolgerà il 24 aprile 2016 

 

 Ritrovo alle ore 08,00 presso il parcheggio Iveco in via Volturno a Brescia - Partenza con auto proprie. 

 

 L'escursione inizierà nei pressi del Centro Visitatori e Museo, dove si trova un ampio parcheggio sterrato 

per auto. Dal parcheggio si scenderà nella parte centrale del Parco, nei pressi di un laghetto e del “Bus de la 
Paùl”, ingegnosa opera realizzata in passato dall’uomo per bonificare  e rendere coltivabile la zona. 
Si scenderà  a lago utilizzando un facile sentiero, fino all’area sotto il promontorio di Sasso, denominata 
“Riparo Valtenesi”, zona dei ritrovamenti archeologici esposti nel museo. 
Risaliremo poi fino a raggiungere il Promontorio di Sasso, oasi naturale di singolare bellezza, dove 
osserveremo la macchia mediterranea e i prati secchi (in primavera le rarissime specie di orchidee che qui 
crescono spontanee sono motivo di grande attrazione). Il promontorio offre bellissimi scorci panoramici sul 
lago di Garda, il Monte Baldo, l’isola di Garda e l’isola di S. Biagio. Successivamente, attraverso un sentiero, 
saliremo verso i resti della fortificazione che dà il nome alla Riserva Naturale, per poi scendere al Museo, che 
potrà essere visitato nel pomeriggio 
 

 Pranzo al sacco a cura dei partecipanti 

 

 Durante l’escursione ci accompagnerà la signorra Paola Menegato, guida iscritta all’Albo degli 

Accompagnatori di Media Montagna 
 

 Posti disponibili: 25. 

 

 Quota di partecipazione:  € 10,00 per i soci Aadp e UAB - € 13,00 per i non soci. 

 Nelle quota è compresa  la visita  guidata e la visita al museo. 
 

 Abbigliamento: per l’escursione si consiglia un abbigliamento a strati , giacca impermeabile ed un paio di   

                                                      scarponcini o pedule da montagna. Macchina fotografica e binocolo.    
 

 Si comunica che l’Associazione declina ogni responsabilità per eventuali eventi da infortunio. 
                 

ISCRIZIONE 
 

Mail: amicideiparchi@gmail.com 
Telefono: 349 1618538 
 
 

N.B. LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO IL GIORNO  11 APRILE 2016 


