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REGOLAMENTOREGOLAMENTO 

In merito alla restituzione degli accon-

ti versati il Consiglio Direttivo stabili-

sce che gli stessi saranno autorizzati, 

su indicazione dell ’ organizzazione, 
soltanto nel caso in cui non comporti-

no uno scoperto a carico della Sezio-

ne. 

Gli organizzatori si riservano di modi-

ficare il programma in base alle con-

dizioni del momento 

Chi non desiderasse partecipare alle     

escursioni in programma, sarà libero,   

sotto la propria completa responsabi-

lità. 

CAI sez. di Ovada 

Via 25 Aprile 10         15076 OVADA (AL)  

Tel.: 0143-822578           Email: info@caiovada.it 

Web: https://www.caiovada.it/ 

ORGANIZZATORIORGANIZZATORI 

DDocumentiocumenti  obbligatoriobbligatori 
Carta d ’ identità e tessera CAI  

Progetto grafico    Stampato in proprio 

LE QUOTE COMPRENDONOLE QUOTE COMPRENDONO  

Viaggio A/R in pullman e sposta-

menti in loco 

Trattamento mezza pensione per 

i due giorni   bevande esluse. 
 

LE QUOTE NON COMPRENDONOLE QUOTE NON COMPRENDONO 

Tutto quanto non citato nei punti 

precedenti. 

PRENOTAZIONEPRENOTAZIONE 

La prenotazione dovrà esserte fatta 

in sede versando un acconto di 100 

euro dal 11 gennaio al 1 febbraio 

2023. 

Saldo dal 17 al 31 marzo 2023 

QUOTE INDIVIDUALIQUOTE INDIVIDUALI 

270 euro a persona su un minimo 

di 35 partecipanti 

tessera CAI obbligatoria 



Partenza in pullman dal parcheggio di 

Piazza Testore Ovada ( Bennet )  alle ore 

6.00. 

Sosta in autogrill lungo il percorso. 

Arrivati a Torbole sul Garda il bus ci porta 

alla località Tempesta sulla gardesana 

orientale dove inizia la nostra escursione. 

Ore 2,30, disl. 300 mt. 

 

Il sentiero Busatte Tempesta noi lo faccia-

mo al contrario, è un percorso naturalistico 

considerato come vero e proprio “ balcone 

sul Garda ” .  

La spettacolare passeggiata vista lago, si 

snoda a mezza costa e supera i costoni del 

Monte Baldo, che ci sovrasta, con scalina-

te di ferro che contano in tutto 400 gradini. 

Arriviamo a Busatte e lungolago giungiamo 

a Torbole all ’ Hotel BENACO dove allog-
giamo. 

Assegnazione delle camere e cena in Ho-

tel 

P R O G R A M M AP R O G R A M M A 

Sabato 22 AprileSabato 22 Aprile 

Lunedì 24 AprileLunedì 24 Aprile 

Carico dei bagagli per tutti. 

Sentiero del Ponale ore 4, disl.600 mt. 

Dopo una visita al centro di Riva, imboc-

chiamo il sentiero D01 verso il Lago di Le-

dro.  

Il percorso scavato nella roccia  nella metà  

Domenica 23 AprileDomenica 23 Aprile 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERASISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

 

HOTEL BENACO  

a Torbole sul Garda. 3 stelle 

Hotel dal 1908 affacciato sul porticciolo di 
Torbole 
Camere doppie e triple. 
Servizio di mezza pensione, colazione a buf-
fet, cena a selta 2 piatti ( fra antipasto, pri-
mo/pizza, e secondo )  e un dessert. 
BEVANDE ESCLUSE 

Tenno - Rifugio San Pietro al Monte Calino  

-  Lago di Tenno   ore 5 disl. 580 mt. 

Da Tenno (453 mt.) ,  dopo aver attraver-

sato il centro del paese imbocchiamo il sen-

tiero n.401, superiamo il paese di Calvola. 

Il sentiero nel bosco si apre e raggiungiamo 

il  rifugio San Pietro. 

La vista mozzafiato sul  lago di Garda spa-

zia e il turchese del Lago di Tenno incasto-

nato nel verde dei boschi è un piacere per 

gli occhi. Dopo la sosta pranzo scendiamo 

per il sentiero n.406 verso il Borgo di Cana-

le di Tenno e il lago omonimo: tempo a di-

sposizione per relax. 

Rientro in Hotel per la cena. 

ottocento e risistemato nel 2004 è conside-

rato uno tra i più belli e conosciuti sentieri 

d ’ Europa con panorami unici con la roccia 
da una parte e il lago dall ’ altra. 

Superato un ponte entriamo in Val di Ledro, 

troviamo la statua della Madonna con la ter-

razza panoramica, un ultimo tratto nel bo-

sco e arriviamo in località Molina sul Lago di 

Ledro dove ci attende il bus. 

Rientro ad Ovada in serata. 


