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WELCOME CARD 2021

www.infotremosine.com
info@infotremosine.com

+39 0365 953185

#wearetremosine

Gentili ospiti,
siamo lieti che abbiate deciso di trascorrere le Vostre vacanze a Tremosine sul Garda, in un
ambiente accogliente e ricco di opportunità di svago.
Benvenuti in questo territorio che per i paesaggi di straordinaria bellezza, la natura, i suggestivi borghi
e le antiche tradizioni culturali ed enogastronomiche, saprà farvi vivere momenti indimenticabili.
Vi auguriamo un soggiorno piacevole e sereno.
Pro Loco Tremosine.

COME FUNZIONA LA TREMOSINE WELCOME CARD
• Per ottenere la “Tremosine Welcome Card” basterà inquadrare il qr code che Vi verrà fornito
al booking o all’arrivo presso la struttura che Vi ospita. Compilando il modulo che apparirà
riceverete, alla mail da Voi indicata, la tessera digitale che Vi permetterà di accedere ad un
mondo di vantaggi esclusivi.
• La card è valida per l’intero nucleo familiare e per l’intero anno solare.
• TESSERA GRATUITA

AGEVOLAZIONI
Con la “Tremosine Welcome Card” avete diritto alle seguenti agevolazioni:
• Sconti presso i negozi di Tremosine sul Garda aderenti all’iniziativa
• Attività sportive e noleggio attrezzature con prezzo ridotto
• Sconti durante alcune manifestazioni organizzate dalla Pro Loco Tremosine.
• Escursioni con guida alla scoperta del territorio Tremosinese con prezzo ridotto
• “Sentieri dei sapori” con prezzo ridotto
• “Vie del Gusto” con offerta dedicata
• Esperienze enogastronomiche con prezzo ridotto
• Esperienze wellness e relax con prezzo ridotto
• Corsi e Laboratori per bambini e adulti con prezzo ridotto

O con h
SCONTN
T wit
U
O
C
DIS ATT mit
RAB
PR OLOC

O

TR E MO

SINE

CARD
E
M
O
WE LC

CORSI & CULTURA 2021

www.infotremosine.com
info@infotremosine.com

+39 0365 953185

#wearetremosine

CORSI
N°

#beTremosine
#madeinTremosine

1 Crea un ricordo della tua vacanza
VENERDÌ DA 4/06 A 13/11

dalle ore 13.00 alle 14.00
Babols Lo scrigno incantato - Via Papa Giovanni XXIII, 7 - Pieve - T. 339 1743945
Seguendo le indicazioni della maestra, che ti spiegherà come iniziare a decorare un oggetto di
porcellana con la tecnica dell’olio molle, avrai la possibilità di creare il tuo personale ricordo di
viaggio. L’insegnante, al termine dell’esperienza, cuocerà la tua creazione che sarà disponibile
per il ritiro dal giorno successivo. Esperienza ideale per portare a casa un pezzo di Tremosine sul
Garda creato con le tue mani e ricordare la spensieratezza della vacanza tutto l’anno.
Lingue parlate: Italiano - Inglese - Tedesco
Minimo Partecipanti: 2 Persone
Iscrizioni: Entro le ore 12.00 del giorno precedente l’esperienza direttamente all’organizzatore al
numero telefonico indicato. Possibilità di iscrizione anche tramite reception della propria struttura
alberghiera - extra alberghiera, o presso gli uffici Pro Loco Tremosine. Pagamento all’organizzatore.
Costo: € 20,00 Adulto / € 10,00 Bambini 8-12anni
Costo oggetto e cottura da quantificare al momento.
Sconto Tremosine Welcome Card: € 1,00 a persona - Sconto 10% sui prodotti acquistati.
Parcheggio: Pieve, Via Liver (a pagamento) - Pieve, Parco Pubblico, Via Cavalieri di Vittorio Veneto
ATTENZIONE: Tutti i materiali di consumo utilizzati durante l’esperienza e non espressamente
indicati come inclusi nella descrizione, restano di proprietà dell’organizzatore.
L’esperienza viene garantita al raggiungimento dei partecipanti minimi indicati.
In caso di pioggia o maltempo l’esperienza si svolgerà ugualmente.

CORSI
N°

#beTremosine
#madeinTremosine

2 Creatività in piazza

VENERDÌ DA 16/07 A 21/08

dalle ore 18.00 alle 21.00
Fantasia - Piazza Arturo Cozzaglio, 11 - Pieve - T. 0365 918081
L’occasione ideale per portare la creatività nella vostra vacanza. Guidati da un’insegnante di
grande esperienza i vostri bimbi impareranno i rudimenti del fai-da-te dando libero sfogo alla
propria fantasia. Possibilità di partecipazione anche per i genitori, che potranno dare vita ad un
momento indimenticabile di condivisione con i propri figli. Ad ogni partecipante verrà fornito un
kit completo di tutto il materiale necessario alla realizzazione del progetto che, ad ogni data,
sarà diverso. Al termine della lezione l’organizzatore omaggerà con un piccolo gadget tutti i
partecipanti.
Lingue parlate: Italiano - Inglese
Minimo Partecipanti: 2 Persone
Iscrizioni: Entro le ore 12.00 del giorno precedente l’esperienza direttamente all’organizzatore al
numero telefonico indicato. Possibilità di iscrizione anche tramite reception della propria struttura
alberghiera - extra alberghiera, o presso gli uffici Pro Loco Tremosine. Pagamento all’organizzatore.
Costo: € 8,00 a persona, lezione di 1 ora - € 12,00 a persona, lezione di 2 ore
Sconto Tremosine Welcome Card: € 2,00 a persona - Sconto 10% sui prodotti acquistati.
Parcheggio: Pieve, Via Liver (a pagamento) - Pieve, Parco Pubblico, Via Cavalieri di Vittorio Veneto
ATTENZIONE: Tutti i materiali di consumo utilizzati durante l’esperienza e non espressamente
indicati come inclusi nella descrizione, restano di proprietà dell’organizzatore.
L’esperienza viene garantita al raggiungimento dei partecipanti minimi indicati.
In caso di pioggia o maltempo l’esperienza si svolgerà ugualmente presso i locali del MUST.

CORSI
N°

#beTremosine
#madeinTremosine

3 I biscotti tradizionali di Tremosine
MERCOLEDÌ 23/06 - 7-21/07 - 4-18/08 - 1/09

dalle ore 16.30 alle 18.30 		
Panificio Rossi - Piazza San Lorenzo, 6 - Voltino - T. 366 1014997
Fai vivere ai tuoi bambini un’esperienza divertente e coinvolgente! Il pasticcere Costante, con la
moglie Vanessa, li guideranno nella creazione di dolci realizzati con le antiche ricette di Tremosine
sul Garda. Al termine della lezione i piccoli potranno portare a casa una mini-box con i dolcetti
realizzati, la ricetta per rifarli a casa e un attestato di partecipazione. A tutti i partecipanti verrà
assegnata una postazione di lavoro individuale e saranno consegnati un grembiule e un cappello
monouso nel rispetto della normativa vigente
Lingue parlate: Italiano - Inglese
Minimo Partecipanti: 3 Persone
Iscrizioni: Entro le ore 12.00 del giorno precedente l’esperienza direttamente all’organizzatore al
numero telefonico indicato. Possibilità di iscrizione anche tramite reception della propria struttura
alberghiera - extra alberghiera, o presso gli uffici Pro Loco Tremosine. Pagamento all’organizzatore.
Costo: € 15,00 Bambini 5-12 anni
Sconto Tremosine Welcome Card: € 2,00 a persona
Parcheggio: Voltino, Via Fucine o Piazza San Lorenzo
ATTENZIONE: Per motivi di sicurezza l’esperienza è fruibile solo a partire da 5 anni di età.
Tutti i materiali di consumo utilizzati durante l’esperienza e non espressamente indicati come
inclusi nella descrizione, restano di proprietà dell’organizzatore.
L’esperienza viene garantita al raggiungimento dei partecipanti minimi indicati.
In caso di pioggia o maltempo l’esperienza si svolgerà ugualmente.

CORSI
N°

#beTremosine
#madeinTremosine

4 Scopri i segreti della Pasta fresca:

corso e degustazione

MERCOLEDÌ DA 19/05 A 29/09
dalle ore 10.00 alle 13.00 		
Ristorante La Rocchetta - Via Rocchetta, 20 - Sompriezzo - T. 0365 953250
Un’occasione perfetta per imparare i segreti della pasta, un vero stile di vita italiano. Il nostro
chef vi accoglierà con un buon caffè, introducendovi alla preparazione della ricetta del giorno. A
ciascun partecipante sarà assegnata una postazione di lavoro individuale e saranno consegnati un
grembiule, cappello e guanti monouso, nel rispetto della normativa vigente. Entreremo poi nella
cucina, professionale ma dall’atmosfera amichevole e divertente, dove realizzerete della pasta
fresca, con o senza ripieno. Dopo la preparazione e la cottura della vostra creazione potrete
gustarla con un buon bicchiere di vino della nostra selezione.
Lingue parlate: Italiano - Inglese
Minimo Partecipanti: 3 Persone
Iscrizioni: Entro le ore 12.00 del lunedì precedente l’esperienza direttamente all’organizzatore al
numero telefonico indicato. Possibilità di iscrizione anche tramite reception della propria struttura
alberghiera - extra alberghiera, o presso gli uffici Pro Loco Tremosine. Pagamento all’organizzatore.
Costo: € 50,00 a persona
Sconto Tremosine Welcome Card: 10% sull’acquisto di prodotti
Parcheggio: Sompriezzo, parcheggio privato del Ristorante all’inizio del paese a sinistra.
ATTENZIONE: Per motivi di sicurezza l’esperienza è fruibile solo a partire da 15 anni di età.
Tutti i materiali di consumo utilizzati durante l’esperienza e non espressamente indicati come
inclusi nella descrizione, restano di proprietà dell’organizzatore.
L’esperienza viene garantita al raggiungimento dei partecipanti minimi indicati.
In caso di pioggia o maltempo l’esperienza si svolgerà ugualmente.

CORSI
N°

#beTremosine
#madeinTremosine

5 Scopri i segreti del Gelato Artigianale:

corso e degustazione

MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ DA 5 A 26/05 - DA 1/09 A 5/10
dalle ore 11.00 alle 12.00
Laboratorio Artigianale Gelateria Galliani - Via Panoramica, 1 - Bassanega - T. 0365 917627
/ 334 9256069
Impara l’arte del gelato italiano in uno storico laboratorio artigianale. Conosci le attrezzature e
gli ingredienti utilizzati. All’arrivo riceverete un grembiule usa e getta, copricalzari e retina per
capelli in rispetto della normativa vigente. Al termine della lezione potrai assaggiare alcuni gusti
con le maestre gelataie della Famiglia Galliani.
Lingue parlate: Italiano - Inglese - Tedesco
Minimo Partecipanti: 2 Persone
Iscrizioni: Entro le ore 12.00 del giorno precedente l’esperienza direttamente all’organizzatore al
numero telefonico indicato. Possibilità di iscrizione anche tramite reception della propria struttura
alberghiera - extra alberghiera, o presso gli uffici Pro Loco Tremosine. Pagamento all’organizzatore.
Costo: € 10,00 a persona - Bambini fino a 5 anni gratis.
Sconto Tremosine Welcome Card: € 1,00 a persona.
Parcheggio: Bassanega, Via Panoramica, di fronte al Laboratorio
ATTENZIONE: Tutti i materiali di consumo utilizzati durante l’esperienza e non espressamente
indicati come inclusi nella descrizione, restano di proprietà dell’organizzatore.
L’esperienza viene garantita al raggiungimento dei partecipanti minimi indicati.
In caso di pioggia o maltempo l’esperienza si svolgerà ugualmente.

CORSI
N°

#beTremosine
#madeinTremosine

6 Scopri i segreti del Tiramisù:

corso e degustazione

GIOVEDÌ 1-15-29/07 - 12-26/08 - 9-23/09
dalle ore 15.00 alle 17.00
Agriturismo La Casina di Nonno Bigi - Via della Libertà, 1/A - Sermerio - T. 333 572 1021
Giulia, pasticcera per passione, ti guiderà nella creazione di un tiramisù innovativo e “sicuro”.
Assistendo a questa lezione imparerai la tecnica di pastorizzazione dei tuorli, molto utile in cucina per
la preparazione delle creme, con la quale verrà realizzata una squisita mousse. Giulia realizzerà
anche l’impasto per savoiardi artigianali. A seguire ogni partecipante formerà i propri savoiardi
e procederà all’assemblaggio del proprio tiramisù sul quale non mancherà una spolverata di
cacao. All’arrivo vi verrà assegnata una postazione di lavoro individuale e vi saranno consegnati un
grembiule, cappello e guanti monouso nel rispetto della normativa vigente. Al termine della lezione
potrai gustare la tua creazione e riceverai la ricetta da portare a casa con te!
Lingue parlate: Italiano - Inglese - Tedesco
Minimo Partecipanti: 3 Persone
Iscrizioni: Entro le ore 12.00 del giorno precedente l’esperienza direttamente all’organizzatore
al numero telefonico indicato. Possibilità di iscrizione anche tramite reception della propria
struttura alberghiera - extra alberghiera, o presso gli uffici Pro Loco Tremosine. Pagamento
all’organizzatore.
Costo: € 30,00 Adulto - € 15,00 Bambini 12-18 anni
Sconto Tremosine Welcome Card: € 3,00 a persona
Parcheggio: Sermerio, parcheggio dell’Agriturismo
ATTENZIONE: Per motivi di sicurezza l’esperienza è fruibile solo a partire da 12 anni di età.
Tutti i materiali di consumo utilizzati durante l’esperienza e non espressamente indicati come
inclusi nella descrizione, restano di proprietà dell’organizzatore.
L’esperienza viene garantita al raggiungimento dei partecipanti minimi indicati.
In caso di pioggia o maltempo l’esperienza si svolgerà ugualmente.

CULTURA
N°

#beTremosine
#learnTremosine

7 Must - Museo Tremosine
DA 1/07 A 30/09

Biglietto intero / Entrance ticket / Eintrittskarte € 5,00
Ridotto / Discounted ticket / Ermäßigtes Ticket € 3,00
welcome card / over 65 / über 65 jährige
residenti / residents / Einwohner
Entrata gratuita / Free entry / Freier Eintriit
bambini fino a 14 anni / children up to 14 years / kinder bis 14 jahre alt
Orari / Opening time / Öffnungszeiten:
venerdì - sabato - domenica - lunedì 10-13 / 14-17
Friday - Saturday - Sunday - Monday 10 am - 1 pm / 2 pm - 5pm
Freitag - Samstag - Sonntag - Montag 10-13 / 14-17

MUST - MUSEO TREMOSINE STORIA E TERRITORIO
Viale Europa, 11 - 25010 Tremosine sul Garda (Bs)
www.museotremosine.it - info@museotremosine.it
tel +39 0365 918061
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SHOPPING - WELLNESS - RELAX

www.infotremosine.com
info@infotremosine.com

+39 0365 953185

#wearetremosine

SHOPPING
N°

1

#chillTremosine

INFOPOINT
PRO LOCO
Pieve - Piazza Giuseppe Marconi, 1 - T. 0365.953185
Voltino - Via Alessandro Volta - T. 379.2194138
www.infotremosine.com

- t-shirt € 10,00

Sconto / Discount / Rabatt €2
- excursions map € 4,00

Sconto / Discount / Rabatt €1
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SHOPPING
N°

2

#chillTremosine

FANTASIA
Pieve - Piazza Arturo Cozzaglio, 11- T. 0365.918081

Sconto / Discount / Rabatt

-10%

Articoli Regalo - Gift Ideas - Geschenkideen
Bigiotteria - Bijoux - Modeschmuck
Giocattoli - Toys - Spielzeug
Profumeria - Perfumery - Parfümerie
Cartoleria - Stationery - Schreibwaren
Borse - Bags - Taschen
Merceria - Haberdashery - Kurzwaren
Fai da te - Craft - Kunst
Dalla scontistica sono esclusi generi di monopolio o ad aggio: sigarette e articoli da fumo,
francobolli, marche da bollo, giornali e riviste, servizi di pagamento, ricariche.
Discount excluded monopoly or yoke: cigarettes and smoking items, stamps,
revenue stamps, newspapers and magazines, payment services, top-ups.
Von den Rabatten sind Genres ausgeschlossen Monopol oder Joch: Zigaretten und Raucherartikel,
Briefmarken, Steuermarken, Zeitungen und Zeitschriften, Zahlungsdienste, Aufladungen.
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#chillTremosine

BABOLS

LO SCRIGNO INCANTATO
Pieve - Via Papa Giovanni XXIII, 7 - T. 339.1743945

Articoli Regalo - Gift Ideas - Geschenkideen
Casalinghi - Kitchen articles - Küchenartikel
Bigiotteria - Bijoux - Modeschmuck
Profumi - Perfume - Parfüm “Terre del Garda”
Borse in vela - Sailing bags - Segeltaschen

-10%
-10%
-5%
-5%
-5%
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SHOPPING
N°
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#chillTremosine

LEONESIO MAURO
Pieve - Piazza Andrea Cipani, 14 - T. 0365.953091

Sconto / Discount / Rabatt

-10%

Gioielleria - Jewelry - Gold und Silber Schmuck
Orologi - Watches- Uhren

TAMBALÌ CARS
Sconto / Discount / Rabatt

-10%

Ferrari point
Modellismo - Model Diecast / Ferrari Point
Giocattoli - Toys - Spielzeug
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SHOPPING
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#chillTremosine

VIVAIO
VILLA VERDE
Villa - Via Don Leopoldo De Giacomi, 11 - T. 0365.951163

Sconto / Discount / Rabatt

-10%

Piante e fiori - Plants and flowers - Pflanzen und Blumen
Frutta e verdura - Fruit and vegetables - Obst und Gemüse
Decorazione casa - Home decor - Hausdekor
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#chillTremosine

MARKET
GIRARDI
Vesio - Via Mons. Giacomo Zanini, 23 - T. 0365.951113

Sconto / Discount / Rabatt

-10%

Alimentari - Food Store - Lebensmittel
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WELLNESS
N°

7

#wellnessTremosine

PARRUCCHIERA
CHANTAL FASHION
Pieve - Via Papa Giovanni XXIII, 10 - T. 339.7157055

Per ogni piega capelli

in omaggio massaggio rilassante
al cuoio capelluto
For each hair service

we offer a free relaxing head massage
Für jeden Haarservice

Wir bieten eine kostenlose entspannende
Kopfmassage an
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WELLNESS
N°
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#wellnessTremosine

BEAUTY CENTER
LA FENICE
Vesio - Piazza Vittorio Veneto, 8 - T. 0365.917037

10% sconto sui seguenti trattamenti:
grotta di sale - massaggio sportivo - trattamento viso - unghie con gel

10% discount on the following treatments
salt cave - sport massage - face treatment - nails with gel

10% Rabatt auf die folgenden Behandlungen
Salzhöhle - Sportmassage - Gesichtsbehandlung - Nägel mit Gel
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WELLNESS
N°

#wellnessTremosine

9 Massaggio drenante e rilassante
DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ DAL 1/05 A 30/12

dalle ore 9.00 alle 18.00
Beauty Center La Fenice - Piazza Vittorio Veneto, 8 - Vesio - T. 0365 951128 / 0365 917037
Massaggio completo, drenante e rilassante, che va ad agire sul sistema linfatico e circolatorio
portando immediato benessere a corpo e mente. Il massaggio si concentra generalmente sulla
zona gambe e ventre. La nostra esperta massaggiatrice, attraverso impastamenti e carezzamenti,
smuoverà i liquidi stagnanti in direzione dell’area inguinale così da facilitarne l’espulsione. Durante
il massaggio verrà realizzato specifici oli delicati sulla pelle per favorire la fluidità dei movimenti
e la reidratazione. Al termine dell’esperienza sentirete le gambe leggere e la pelle piacevolmente
vellutata. Dedicato a chi vuole regalarsi cure personalizzate e specifiche.
Lingue parlate: Italiano - Inglese - Tedesco
Minimo Partecipanti: 1 Persona
Iscrizioni: Entro le ore 12.00 del giorno precedente l’esperienza direttamente all’organizzatore al
numero telefonico indicato. Possibilità di iscrizione anche tramite reception della propria struttura
alberghiera - extra alberghiera, o presso gli uffici Pro Loco Tremosine. Pagamento all’organizzatore.
Costo: € 70,00 a persona
Sconto Tremosine Welcome Card: € 7,00 a persona.
Parcheggio: Vesio, Parcheggio Pubblico, Via Monsignor Giacomo Zanini
ATTENZIONE: Tutti i materiali di consumo utilizzati durante l’esperienza e non espressamente
indicati come inclusi nella descrizione, restano di proprietà dell’organizzatore.
L’esperienza viene garantita al raggiungimento dei partecipanti minimi indicati.
In caso di pioggia o maltempo l’esperienza si svolgerà ugualmente.

WELLNESS

#wellnessTremosine
#TremosineTopExperience

10 Exclusive spa + cena in terrazza

N°

vista lago con menu di pesce
DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ DA 4/10 A 30/12

alle ore 16.00
Ristorante La Fenice - Piazza Vittorio Veneto, 8 - Vesio - T. 0365 951128 / 0365 917037
Area benessere riservata (sauna, bagno turco e idromassaggio) con tisana per rilassare corpo e
mente. A seguire cena a base di pesce freschissimo preparata dal nostro chef. Tavolo riservato
vista lago, luci soffuse e lume di candela per un mome+menticabile. Possibilità di completa
personalizzazione su richiesta.
Lingue parlate: Italiano - Inglese - Tedesco
Minimo Partecipanti: 2 Persone
Iscrizioni: Entro le ore 12.00 del giorno precedente l’esperienza direttamente all’organizzatore al
numero telefonico indicato. Possibilità di iscrizione anche tramite reception della propria struttura
alberghiera - extra alberghiera, o presso gli uffici Pro Loco Tremosine. Pagamento all’organizzatore.
Costo: € 90,00 a persona (bevande e personalizzazioni extra escluse)
Sconto Tremosine Welcome Card: € 9,00 a persona
Parcheggio: Vesio, Parcheggio Pubblico, Via Monsignor Giacomo Zanini
ATTENZIONE: Tutti i materiali di consumo utilizzati durante l’esperienza e non espressamente
indicati come inclusi nella descrizione, restano di proprietà dell’organizzatore. L’esperienza viene
garantita al raggiungimento dei partecipanti minimi indicati. In caso di pioggia o maltempo
l’esperienza si svolgerà ugualmente.

WELLNESS

#wellnessTremosine
#TremosineTopExperience

11 Exclusive spa + cena in terrazza

N°

vista lago con menu km0
DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ DA 3/05 A 29/10
alle ore 17.00
Hotel Village Lucia - Via del Sole, 2 - Arias - T. 0365 953088

Area benessere riservata (sauna, bagno turco e idromassaggio), tisana per rilassare corpo e
mente e bottiglia di prosecco per un brindisi privato. A seguire cena romantica a base di piatti
tipici a km zero, una selezione di piatti studiati dal nostro chef per una immersione completa
nell’enogastronomia territoriale. Tavolo riservato e appartato in terrazza con una meravigliosa
vista lago, luci soffuse e lume di candela per una atmosfera unica e indimenticabile. Possibilità di
completa personalizzazione su richiesta.
Lingue parlate: Italiano - Inglese - Tedesco
Minimo Partecipanti: 2 Persona
Iscrizioni: Entro le ore 12.00 del giorno precedente l’esperienza direttamente all’organizzatore al
numero telefonico indicato. Possibilità di iscrizione anche tramite reception della propria struttura
alberghiera - extra alberghiera, o presso gli uffici Pro Loco Tremosine. Pagamento all’organizzatore.
Costo: € 70,00 a persona (bevande e personalizzazioni extra escluse)
Sconto Tremosine Welcome Card: € 7,00 a persona.
Parcheggio: Arias, Parcheggio dell’Hotel
ATTENZIONE: Tutti i materiali di consumo utilizzati durante l’esperienza e non espressamente
indicati come inclusi nella descrizione, restano di proprietà dell’organizzatore. L’esperienza viene
garantita al raggiungimento dei partecipanti minimi indicati. In caso di pioggia o maltempo
l’esperienza si svolgerà ugualmente.

RELAX

#relaxTremosine

12 Sessione di Yoga mattutina vista lago

N°

SABATO DA 3/07 A 25/09

alle 9.00
Reunion Kite Academy - Via Verdi, 9 - Campione - Tel. 349 101 0614 / 339 539 5629
Un’ora di pratica yoga per rigenerarsi grazie al contatto con la natura, il sole, il lago. L’insegnante,
qualificata, rende possibile la partecipazione a persone di ogni età garantendo relax per ogni
livello di preparazione. La lezione si svolgerà sul prato adiacente la riva del lago pertanto si
raccomanda di portare un tappetino yoga, o un telo di spugna, e di adottare un abbigliamento
morbido e comodo. Al termine della sessione vi aspetta una coppa di macedonia o, in alternativa,
un frullato di frutta fresca.
Lingue parlate: Italiano - Inglese
Minimo Partecipanti: 5 Persone
Iscrizioni: Entro le ore 12.00 del giorno precedente l’esperienza direttamente all’organizzatore al
numero telefonico indicato. Possibilità di iscrizione anche tramite reception della propria struttura
alberghiera - extra alberghiera, o presso gli uffici Pro Loco Tremosine. Pagamento all’organizzatore.
Costo: € 22,00
Sconto Tremosine Welcome Card: € 2,00 a persona
Parcheggio: Campione, parcheggio pubblico (a pagamento)
ATTENZIONE: L’esperienza viene garantita al raggiungimento dei partecipanti minimi indicati.
In caso di pioggia o maltempo l’esperienza verrà annullata

RELAX

#relaxTremosine

13 Sessione di Yoga al tramonto vista lago

N°

SABATO DA 3/07 A 25/09

alle 17.30
Reunion Kite Academy - Via Verdi, 9 - Campione - Tel. 349 101 0614 / 339 539 5629
Un’ora di pratica yoga per rigenerarsi grazie al contatto con la natura, il sole, il lago. L’insegnante,
qualificata, rende possibile la partecipazione a persone di ogni età garantendo relax per ogni
livello di preparazione. La lezione si svolgerà sul prato adiacente la riva del lago pertanto si
raccomanda di portare un tappetino yoga, o un telo di spugna, e di adottare un abbigliamento
morbido e comodo. Al termine della sessione vi aspetta un aperitivo composto da una bevanda a
scelta accompagnata da stuzzichini presso il Bar Cuba Cafè.
Lingue parlate: Italiano - Inglese
Minimo Partecipanti: 5 Persona
Iscrizioni: Entro le ore 12.00 del giorno precedente l’esperienza direttamente all’organizzatore al
numero telefonico indicato. Possibilità di iscrizione anche tramite reception della propria struttura
alberghiera - extra alberghiera, o presso gli uffici Pro Loco Tremosine. Pagamento all’organizzatore.
Costo: € 27,00 a persona
Sconto Tremosine Welcome Card: € 2,00 a persona.
Parcheggio: Campione, parcheggio pubblico (a pagamento)
ATTENZIONE: L’esperienza viene garantita al raggiungimento dei partecipanti minimi indicati.
In caso di pioggia o maltempo l’esperienza verrà annullata
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www.infotremosine.com
info@infotremosine.com

+39 0365 953185

#wearetremosine

EXCURSIONS
N°

#sportTremosine

percorso nella storia”
1 “Un
Itinerario paesaggistico - storico
11/05 - 15/06 - 20/07 - 24/08 - 28/09
Partenza: ore 9:00 - Vesio, Parcheggio pubblico Località Pertica
Durata: Circa 4 ore / Livello difficoltà: Escursionistico, facile
Minimo Partecipanti: 5 persone
Equipaggiamento consigliato: Scarponcini da trekking con suola scolpita tipo Vibram, giacca antipioggia, berretto,
occhiali da sole, zaino. Si consiglia di portarsi adeguata scorta d’acqua e macchina fotografica.
L’itinerario è ad anello, lungo strade di campagna attraversando i piccoli paesi di Voiandes, Sompriezzo, Musio, Priezzo,
risalendo poi la Val di Brasa alla scoperta di antiche fucine e mulini. Interessante sia sotto l’aspetto paesaggistico che
quello storico.
Percorso: Itinerario che da Vesio (657m), passa per la frazione di Voiandes e attraverso prati e boschi si giunge poi
a Sompriezzo (556m), dove si effettuerà la visita ad una azienda agricola con piccola degustazione di prodotti tipici.
Si scende nel caratteristico borgo di Musio (480), minuscolo, con le sue belle case in pietra, proseguendo si raggiunge
la vicina frazione di Priezzo per poi scendere a Ponti in val di Brasa.
Da qui si Inizia la risalita di questa suggestiva valle che dalla “Loc. Ponti” (325m) porta alla “Loc. Garberia”.
Un tempo la valle aveva un’importanza rilevante per l’economia di Tremosine in quanto ricca di fucine e mulini.
Alla sommità della valle, breve sosta per un sorso di acqua di fonte (526m) per proseguire nella nostra escursione
attraversando la frazione di Villa per poi riportarci a Vesio (657m).
Iscrizioni: Entro le ore 13.00 del giorno precedente l’esperienza tramite reception della propria struttura alberghiera
- extra alberghiera, o presso gli uffici Pro Loco Tremosine. Pagamento presso gli uffici Pro Loco.
Costo escursione con guida: € 10,00 Adulto / € 5,00 Ragazzi 10-18 anni
Sconto Tremosine Welcome Card: € 1,00 a persona.
ATTENZIONE: I percorsi proposti sono riservati a persone con una discreta esperienza di camminata in ambienti naturali,
dotate dell’equipaggiamento richiesto ed in buone condizioni psico-fisiche, senza problemi cardiaci, alta pressione, epilessia
o altre malattie o disfunzioni che possano pregiudicare o mettere in pericolo l’iscritto o il gruppo durante l’escursione.
Minori solo se accompagnati e con età minima di 10 anni (o inferiore esclusivamente in accordo con la guida).
In caso di previsioni meteo avverse che pregiudichino il buon andamento dell’escursione la guida può decidere variazioni
all’itinerario o l’annullamento della data. In caso di annullamento Pro Loco Tremosine si occuperà di avvisare gli iscritti entro
le ore 19.00 del giorno precedente l’escursione. Cani al guinzaglio.

EXCURSIONS
N°

#sportTremosine

2 “Alla scoperta della zona agricola

di Tremosine”

Itinerario storico - paesaggistico
18/05 - 22/06 - 27/07 - 31/08 - 05/10
Partenza: ore 9:00 - Chiesa di Sermerio
Durata: Circa 4 ore / Livello difficoltà: Escursionistico, intermedio
Minimo Partecipanti: 5 persone
Equipaggiamento consigliato: Scarponcini da trekking con suola scolpita tipo Vibram, giacca antipioggia, berretto,
occhiali da sole, zaino. Si consiglia di portarsi adeguata scorta d’acqua e macchina fotografica.
Itinerario immerso nella natura modellata dall’uomo e utilizzata a scopo agricolo. In viaggio attraverso terrazzamenti,
vigneti, oliveti, pascoli e prati; con partenza da Sermerio visiteremo le frazioni di Cadignano, Pregasio e località Volpera.
Percorso: Itinerario ad anello con partenza da Sermerio lungo la valle del San Michele. Discesa lungo le antiche
strade che collegano i terrazzamenti posti sull’assolato versante, ora destinati a vigneto e uliveto fino alla frazione di
Cadignano. Da qui raggiungeremo tramite agevole strada la frazione di Pregasio dove ci sarà una degustazione di
prodotti tipici. Ritorno in salita fino ai prati di località Volpera e poi tramite sentiero rientreremo a Sermerio
Iscrizioni: Entro le ore 13.00 del giorno precedente l’esperienza tramite reception della propria struttura alberghiera
- extra alberghiera, o presso gli uffici Pro Loco Tremosine. Pagamento presso gli uffici Pro Loco.
Costo escursione con guida: € 10,00 Adulto / € 5,00 Ragazzi 10-18 anni
Sconto Tremosine Welcome Card: € 1,00 a persona.
ATTENZIONE: I percorsi proposti sono riservati a persone con una discreta esperienza di camminata in ambienti naturali,
dotate dell’equipaggiamento richiesto ed in buone condizioni psico-fisiche, senza problemi cardiaci, alta pressione, epilessia
o altre malattie o disfunzioni che possano pregiudicare o mettere in pericolo l’iscritto o il gruppo durante l’escursione.
Minori solo se accompagnati e con età minima di 10 anni (o inferiore esclusivamente in accordo con la guida).
In caso di previsioni meteo avverse che pregiudichino il buon andamento dell’escursione la guida può decidere variazioni
all’itinerario o l’annullamento della data. In caso di annullamento Pro Loco Tremosine si occuperà di avvisare gli iscritti entro
le ore 19.00 del giorno precedente l’escursione. Cani al guinzaglio.

EXCURSIONS
N°

#sportTremosine

3 “Il Garda dall’alto tra borghi,

boschi ed uliveti”

Itinerario storico - paesaggistico
25/05 - 29/06 - 03/08 - 07/09 - 12/10
Partenza: ore 9.00 - Parco pubblico di Pieve in Via Cavalieri di Vittorio Veneto
Tempo necessario: Circa 5 ore / Difficoltà: Escursionistico, facile
Minimo Partecipanti: 5 persone
Equipaggiamento consigliato: Scarponcini da trekking con suola scolpita tipo Vibram, giacca antipioggia, berretto,
occhiali da sole, zaino. Si consiglia di portarsi adeguata scorta d’acqua e macchina fotografica.
L’itinerario è ad anello, molto panoramico, con numerose possibilità di soste per apprezzare la bellezza del versante
orientale del lago di Garda, dove lo sguardo è catturato dalle cime del Baldo e dall’ampiezza del basso lago.
Percorso: Il tragitto attraversa piccoli e suggestivi paesi, boschi, prati ed uliveti.
Si inizia con la visita del centro storico di Pieve (413m) con i suoi caratteristici vicoli, la Terrazza a picco sul Garda, la Chiesa
Parrocchiale con il campanile Romanico e i vecchi lavatoi, il paese fa parte del club “Uno dei borghi più belli d’Italia”.
Si prosegue lungo la strada panoramica, attraversando prima la piccola frazione di Arias, raggiungendo poi, con ampi
scorci sul lago e sulla catena del Baldo, la Frazione di Pregasio (490m).
Si prosegue la salita fino alla Frazione di Mezzema (570m) per poi giungere attraverso una strada molto panoramica
alla piccolissima frazione di Secastello (610m) da dove si scende prima a Sompriezzo e poi a Musio (490m) per
raggiunge nuovamente Pieve. Al termine è previsto un brindisi e la degustazione di prodotti tipici.
Iscrizioni: Entro le ore 13.00 del giorno precedente l’esperienza tramite reception della propria struttura alberghiera
- extra alberghiera, o presso gli uffici Pro Loco Tremosine. Pagamento presso gli uffici Pro Loco.
Costo escursione con guida: € 10,00 Adulto / € 5,00 Ragazzi 10-18 anni
Sconto Tremosine Welcome Card: € 1,00 a persona.
ATTENZIONE: I percorsi proposti sono riservati a persone con una discreta esperienza di camminata in ambienti naturali,
dotate dell’equipaggiamento richiesto ed in buone condizioni psico-fisiche, senza problemi cardiaci, alta pressione, epilessia
o altre malattie o disfunzioni che possano pregiudicare o mettere in pericolo l’iscritto o il gruppo durante l’escursione.
Minori solo se accompagnati e con età minima di 10 anni (o inferiore esclusivamente in accordo con la guida).
In caso di previsioni meteo avverse che pregiudichino il buon andamento dell’escursione la guida può decidere variazioni
all’itinerario o l’annullamento della data. In caso di annullamento Pro Loco Tremosine si occuperà di avvisare gli iscritti entro
le ore 19.00 del giorno precedente l’escursione. Cani al guinzaglio.

EXCURSIONS
N°

#sportTremosine

4 “La magia della montagna

e la lavorazione del latte”
Itinerario paesaggistico - naturalistico
01/06 - 06/07 - 10/08 - 14/09

Partenza: ore 9:00 - Località Polzone, parcheggio esterno Caseificio Alpe del Garda
Durata: Circa 5 ore / Livello difficoltà: Escursionistico, intermedio
Minimo Partecipanti: 5 persone
Equipaggiamento consigliato: Scarponcini da trekking con suola scolpita tipo Vibram, giacca antipioggia, berretto,
occhiali da sole, zaino. Si consiglia di portarsi adeguata scorta d’acqua e macchina fotografica.
Itinerario più montano con il raggiungimento della cima della Cocca, punto panoramico d’eccezione per abbracciare il
territorio tremosinese, le sue montagne, il Garda e l’imponente catena del Baldo
Percorso: Itinerario ad anello con salita alla cima della “Cocca”, spartiacque tra le 2 valli principali tremosinesi: la valle
di San Michele e la valle di Bondo con ampia visuale sulla morena glaciale. Successiva discesa verso Vesio e passaggio
nella frazione di Voiandes.
Ritorno al caseificio Alpe del Garda con piccola degustazione di formaggi.
Iscrizioni: Entro le ore 13.00 del giorno precedente l’esperienza tramite reception della propria struttura alberghiera
- extra alberghiera, o presso gli uffici Pro Loco Tremosine. Pagamento presso gli uffici Pro Loco.
Costo escursione con guida: € 10,00 Adulto / € 5,00 Ragazzi 10-18 anni
Sconto Tremosine Welcome Card: € 1,00 a persona.
ATTENZIONE: I percorsi proposti sono riservati a persone con una discreta esperienza di camminata in ambienti naturali,
dotate dell’equipaggiamento richiesto ed in buone condizioni psico-fisiche, senza problemi cardiaci, alta pressione, epilessia
o altre malattie o disfunzioni che possano pregiudicare o mettere in pericolo l’iscritto o il gruppo durante l’escursione.
Minori solo se accompagnati e con età minima di 10 anni (o inferiore esclusivamente in accordo con la guida).
In caso di previsioni meteo avverse che pregiudichino il buon andamento dell’escursione la guida può decidere variazioni
all’itinerario o l’annullamento della data. In caso di annullamento Pro Loco Tremosine si occuperà di avvisare gli iscritti entro
le ore 19.00 del giorno precedente l’escursione. Cani al guinzaglio.

EXCURSIONS
N°

#sportTremosine

5 “La Riserva Naturale

della Valle di Bondo”

Itinerario paesaggistico - naturalistico
08/06 - 13/07 - 17/08 - 21/09
Partenza: ore 9:00 - Vesio, Parcheggio pubblico Località Pertica
Durata: Circa 4 ore / Livello difficoltà: Escursionistico, facile
Minimo Partecipanti: 5 persone
Equipaggiamento consigliato: Scarponcini da trekking con suola scolpita tipo Vibram, giacca antipioggia, berretto,
occhiali da sole, zaino. Si consiglia di portarsi adeguata scorta d’acqua e macchina fotografica.
Facile itinerario ad anello attraverso la riserva naturale della valle di Bondo, famosa per il lago temporaneo che si
forma in seguito a periodi piovosi abbondanti a ridosso della morena glaciale.
Percorso: Itinerario con partenza dal ciglio della morena glaciale e discesa nei pressi dell’alveo del lago di Bondo per
poi addentrarsi nella valle, attraverso i suoi prati coltivati, fino a giungere a ritrovare il fiume che si perde tra rocce
e sabbie, per ricomparire più a sud alla base della diga morenica formando il torrente Brasa che scorre nella Forra.
Rientro percorrendo l’altro lato della valle attraverso boschi, camminando nell’alveo in secca e risalendo a fianco delle
coltivazioni e della morena per ritornare a Vesio dove potremo fare una piccola degustazione di prodotti da forno.
Iscrizioni: Entro le ore 13.00 del giorno precedente l’esperienza tramite reception della propria struttura alberghiera
- extra alberghiera, o presso gli uffici Pro Loco Tremosine. Pagamento presso gli uffici Pro Loco.
Costo escursione con guida: € 10,00 Adulto / € 5,00 Ragazzi 10-18 anni
Sconto Tremosine Welcome Card: € 1,00 a persona.
ATTENZIONE: I percorsi proposti sono riservati a persone con una discreta esperienza di camminata in ambienti naturali,
dotate dell’equipaggiamento richiesto ed in buone condizioni psico-fisiche, senza problemi cardiaci, alta pressione, epilessia
o altre malattie o disfunzioni che possano pregiudicare o mettere in pericolo l’iscritto o il gruppo durante l’escursione.
Minori solo se accompagnati e con età minima di 10 anni (o inferiore esclusivamente in accordo con la guida).
In caso di previsioni meteo avverse che pregiudichino il buon andamento dell’escursione la guida può decidere variazioni
all’itinerario o l’annullamento della data. In caso di annullamento Pro Loco Tremosine si occuperà di avvisare gli iscritti entro
le ore 19.00 del giorno precedente l’escursione. Cani al guinzaglio.

EXCURSIONS
N°

#sportTremosine

scoperta della Forra”
6 “Alla
Itinerario storico - geologico
15/10 - 22/10 - 29/10
Partenza: ore 9:00 - Parco pubblico di Pieve in Via Cavalieri di Vittorio Veneto
Durata: Circa 4 ore/ Livello Difficoltà: Escursionistico, intermedio
Minimo Partecipanti: 5 persone
Equipaggiamento consigliato: Scarponcini da trekking con suola scolpita tipo Vibram, giacca antipioggia, berretto,
occhiali da sole, zaino. Si consiglia di portarsi adeguata scorta d’acqua e macchina fotografica.
Affascinante itinerario storico-geologico attraverso l’antico sentiero scavato nella falesia a lago, la strada che attraversa
la Forra e la valle glaciale sovrastante.
Percorso: Un luogo, un personaggio, una storia: l’altopiano di Tremosine con il suo storico isolamento, il professor Arturo
Cozzaglio geologo tremosine e la storia della costruzione della strada della Forra.
Il nostro viaggio, partendo da Pieve, ci porta dapprima sul vecchio e scosceso sentiero del Porto, in passato unico
collegamento al lago, con le sue pareti rocciose e la sua vegetazione rupestre dai tratti mediterranei, per poi passare
alla strada immaginata dal Cozzaglio sulla falesia, studiandone le linee prima di tuffarsi nell’affascinante forra del
torrente Brasa che ci permette di risalire e giungere ai prati di Ponti di Brasa e, più agevolmente, tornare a Pieve per un
ultimo giro tra i suoi vicoli e ammirare il lago dalle sue terrazze. Il percorso presenta un primo tratto ripido con alcune
esposizioni, non adatto a chi soffre di vertigini.
Iscrizioni: Entro le ore 13.00 del giorno precedente l’esperienza tramite reception della propria struttura alberghiera
- extra alberghiera, o presso gli uffici Pro Loco Tremosine. Pagamento presso gli uffici Pro Loco.
Costo escursione con guida: € 10,00 Adulto / € 5,00 Ragazzi 10-18 anni
Sconto Tremosine Welcome Card: € 1,00 a persona.
ATTENZIONE: I percorsi proposti sono riservati a persone con una discreta esperienza di camminata in ambienti naturali,
dotate dell’equipaggiamento richiesto ed in buone condizioni psico-fisiche, senza problemi cardiaci, alta pressione, epilessia
o altre malattie o disfunzioni che possano pregiudicare o mettere in pericolo l’iscritto o il gruppo durante l’escursione.
Minori solo se accompagnati e con età minima di 10 anni (o inferiore esclusivamente in accordo con la guida).
In caso di previsioni meteo avverse che pregiudichino il buon andamento dell’escursione la guida può decidere variazioni
all’itinerario o l’annullamento della data. In caso di annullamento Pro Loco Tremosine si occuperà di avvisare gli iscritti entro
le ore 19.00 del giorno precedente l’escursione. Cani al guinzaglio.

EXCURSIONS
N°

#sportTremosine

Bestone: un balcone sul Garda”
7 “Monte
Itinerario paesaggistico
11/06 - 03/09
Partenza: ore 9:00 - Voltino, Infopoint Pro Loco in Via Alessandro Volta
Durata: Circa 4 ore / Livello difficoltà: Escursionistico, intermedio
Minimo Partecipanti: 5 persone
Equipaggiamento consigliato: Scarponcini da trekking con suola scolpita tipo Vibram, giacca antipioggia, berretto,
occhiali da sole, zaino. Si consiglia di portarsi adeguata scorta d’acqua e macchina fotografica.
Itinerario panoramico che ci porta sulla cima del monte Bestone (916m) che con la sua posizione privilegiata ci offre
ampi panorami sul Garda, sulla catena del Baldo e sulle montagne dell’entroterra del Parco Alto Garda Bresciano
Percorso: Partendo dalla frazione di Voltino si risale la strada in salita che ci porta in località turistica di Campi, da qui
inizia il nostro percorso più montano sul sentiero che ci accompagna su creste panoramiche prima dell’ultima salita alla
cima del monte Bestone dove è d’obbligo una sosta per ammirarne i panorami.
Discesa attraverso il sentiero militare, la zona era infatti un luogo importante durante la prima guerra mondiale proprio
per la sua posizione privilegiata che permetteva di controllare il lago e le montagne circostanti. Lo testimoniano le
numerose gallerie e trincee.
Piccola degustazione di prodotti dolciari da forno.
Iscrizioni: Entro le ore 13.00 del giorno precedente l’esperienza tramite reception della propria struttura alberghiera
- extra alberghiera, o presso gli uffici Pro Loco Tremosine. Pagamento presso gli uffici Pro Loco.
Costo escursione con guida: € 10,00 Adulto / € 5,00 Ragazzi 10-18 anni
Sconto Tremosine Welcome Card: € 1,00 a persona.
ATTENZIONE: I percorsi proposti sono riservati a persone con una discreta esperienza di camminata in ambienti naturali,
dotate dell’equipaggiamento richiesto ed in buone condizioni psico-fisiche, senza problemi cardiaci, alta pressione, epilessia
o altre malattie o disfunzioni che possano pregiudicare o mettere in pericolo l’iscritto o il gruppo durante l’escursione.
Minori solo se accompagnati e con età minima di 10 anni (o inferiore esclusivamente in accordo con la guida).
In caso di previsioni meteo avverse che pregiudichino il buon andamento dell’escursione la guida può decidere variazioni
all’itinerario o l’annullamento della data. In caso di annullamento Pro Loco Tremosine si occuperà di avvisare gli iscritti entro
le ore 19.00 del giorno precedente l’escursione. Cani al guinzaglio.

EXCURSIONS
N°

#sportTremosine

orme della Grande Guerra”
8 “Sulle
Itinerario storico
09/07 - 06/08
Partenza: ore 9:00 - Vesio, Parcheggio pubblico Località Pertica
Durata: Circa 5 ore / Livello Difficoltà: Escursionistico, facile
Minimo Partecipanti: 5 persone
Equipaggiamento consigliato: Scarponcini da trekking con suola scolpita tipo Vibram, giacca antipioggia, berretto,
occhiali da sole, zaino. Si consiglia di portarsi adeguata scorta d’acqua e macchina fotografica.
Passo Nota, terra di confine e di passaggio, che conosceremo tramite un appassionante itinerario storico nella cornice
delle montagne del Parco Alto Garda Bresciano
Percorso: Raggiunti i pascoli nei pressi del rifugio inizia la nostra escursione nei dintorni di passo Nota. Come in un viaggio
nel tempo, andremo alla scoperta, attraverso strade militari, mulattiere, trincee e vecchie postazioni di quanto avvenuto
cent’anni fa’ in questi luoghi. Luoghi di cui ora la vegetazione sta riprendendo pieno possesso, luoghi un tempo di guerra
ed ora di pace, percorsi da biker ed escursionisti, dove è ancora presente l’alpeggio estivo e due rifugi gestiti dagli alpini.
Si consiglia abbigliamento adeguato per la quota: 1.200m.
Iscrizioni: Entro le ore 13.00 del giorno precedente l’esperienza tramite reception della propria struttura alberghiera
- extra alberghiera, o presso gli uffici Pro Loco Tremosine. Pagamento presso gli uffici Pro Loco.
Costo escursione con guida: € 10,00 Adulto / € 5,00 Ragazzi 10-18 anni
Sconto Tremosine Welcome Card: € 1,00 a persona.
ATTENZIONE: I percorsi proposti sono riservati a persone con una discreta esperienza di camminata in ambienti naturali,
dotate dell’equipaggiamento richiesto ed in buone condizioni psico-fisiche, senza problemi cardiaci, alta pressione, epilessia
o altre malattie o disfunzioni che possano pregiudicare o mettere in pericolo l’iscritto o il gruppo durante l’escursione.
Minori solo se accompagnati e con età minima di 10 anni (o inferiore esclusivamente in accordo con la guida).
In caso di previsioni meteo avverse che pregiudichino il buon andamento dell’escursione la guida può decidere variazioni
all’itinerario o l’annullamento della data. In caso di annullamento Pro Loco Tremosine si occuperà di avvisare gli iscritti entro
le ore 19.00 del giorno precedente l’escursione. Cani al guinzaglio.

EXCURSIONS
N°

#sportTremosine

gli altri antichi sentieri”
9 “Pieve-Campione:
Itinerario storico - paesaggistico
25/06 - 23/07 - 20/08 - 17/09
Partenza: ore 9:00 - Parco pubblico di Pieve in Via Cavalieri di Vittorio Veneto
Durata: Circa 4 ore / Livello Difficoltà: Escursionistico esperti, intermedio
Minimo Partecipanti: 5 persone
Equipaggiamento consigliato: Scarponcini da trekking con suola scolpita tipo Vibram, giacca antipioggia, berretto,
occhiali da sole, zaino. Si consiglia di portarsi adeguata scorta d’acqua e macchina fotografica.
Altri accorgimenti: il percorso presenta un tratto ripido in salita con numerose esposizioni, con la presenza di cordini per
facilitare il transito, non adatto a chi soffre di vertigini.
Itinerario storico-naturalistico percorrendo le antiche e audaci vie di collegamento che collegano l’altipiano tremosinese
alla frazione di Campione, unica a lago, un viaggio tra ambienti rupestri “mediterranei”, la meraviglia del lago ed una
risalita attraverso l’affascinante forra del San Michele.
Percorso: Partendo da Pieve, “terrazza panoramica” per eccellenza, ci tuffiamo nei panorami del lago di Garda
percorrendo l’antico sentiero del “Porto”, recentemente riammodernato. Sentiero che scende attraverso la falesia in
compagnia di ambienti mediterranei, un tempo percorso per raggiungere il porto o il cotonificio di Campione, unica
frazione a lago, oggi meta e paradiso per gli amanti degli sport d’acqua e vento. Dopo una breve visita all’abitato ed
alle sue splendide spiagge continuiamo il nostro viaggio, questa volta in salita, attraverso l’affascinante forra del San
Michele dapprima a ritroso sul tracciato del torrente e poi attraverso il percorso scavato nella roccia del versante sinistro
raggiungendo gli splendidi uliveti di località Lo’ e la soleggiata frazione di Pregasio, da dove, per panoramica e semplice
passeggiata, ritorneremo a Pieve.
Iscrizioni: Entro le ore 13.00 del giorno precedente l’esperienza tramite reception della propria struttura alberghiera extra alberghiera, o presso gli uffici Pro Loco Tremosine. Pagamento presso gli uffici Pro Loco.
Costo escursione con guida: € 10,00 Adulto / € 5,00 Ragazzi 10-18 anni
Sconto Tremosine Welcome Card: € 1,00 a persona.
ATTENZIONE: I percorsi proposti sono riservati a persone con una discreta esperienza di camminata in ambienti naturali,
dotate dell’equipaggiamento richiesto ed in buone condizioni psico-fisiche, senza problemi cardiaci, alta pressione, epilessia
o altre malattie o disfunzioni che possano pregiudicare o mettere in pericolo l’iscritto o il gruppo durante l’escursione.
Minori solo se accompagnati e con età minima di 10 anni (o inferiore esclusivamente in accordo con la guida).
In caso di previsioni meteo avverse che pregiudichino il buon andamento dell’escursione la guida può decidere variazioni
all’itinerario o l’annullamento della data. In caso di annullamento Pro Loco Tremosine si occuperà di avvisare gli iscritti entro
le ore 19.00 del giorno precedente l’escursione. Cani al guinzaglio.

EXCURSIONS
N°

#sportTremosine

10 “Sentiero delle tracce:

alla scoperta della Fauna”
Itinerario paesaggistico - naturalistico
17/07 - 07/08 - 04/09

Partenza: ore 8:00 - Parcheggio Alpe del Garda con trasferimento guidato con auto propria fino alla diga di San Michele.
Strada sterrata è opportuno un fuoristrada o veicolo adeguato ed un minimo di capacità di guida su questo tipo di percorso.
Durata: Giornaliera / Livello difficoltà: Escursionistico, difficile, dislivello di circa 850m
Minimo Partecipanti: 5 persone
Equipaggiamento consigliato: Scarponcini da trekking con suola scolpita tipo Vibram, giacca antipioggia, berretto, occhiali da
sole, zaino. Si consiglia di portarsi adeguata scorta d’acqua e macchina fotografica.
Escursione ad anello, senza particolari difficoltà tecniche, di grande interesse naturalistico che si snoda all’interno della Foresta
Regionale Gardesana Occidentale, in un ambiente particolarmente selvaggio e suggestivo. Seguendo vecchi sentieri realizzati
da boscaioli, carbonai e pastori, con scorci panoramici di grande effetto.
Percorso: Da San Michele si percorre la Val Negrini e dopo ripida salita si giunge alla malga medesima, che sorge in un’ampia
radura circondata da imponenti pareti rocciose. Si prosegue per circa 5 km, con 650m di dislivello, attraverso un bellissimo sentiero
nel bosco di carpini, faggi, frassini e aceri, per raggiungere le grotte utilizzate come riparo da molti ungulati. Costeggiando e
attraversando varie volte il corso del torrente, si sale ripidamente fino a lasciarsi alle spalle il corso d’acqua ed entrare in un
panorama più aperto al limite del bosco, fino a raggiungere Malga Lorina a quota 1384m in splendida posizione panoramica.
Qui consumeremo il pranzo. Dopo la sosta si rientra con sentiero molto suggestivo, dove ammireremo la flora presente, che
permette di tornare a Malga Negrini e al punto di partenza.
Iscrizioni: Entro le ore 13.00 2 giorni precedenti l’esperienza tramite reception della propria struttura alberghiera - extra
alberghiera, o presso gli uffici Pro Loco Tremosine. Pagamento presso gli uffici Pro Loco.
Costo escursione con guida, comprensivo del pranzo: € 30,00 Adulto / € 15,00 Ragazzi 10-18 anni
Sconto Tremosine Welcome Card: € 2,00 a persona.
ATTENZIONE: I percorsi proposti sono riservati a persone con una discreta esperienza di camminata in ambienti naturali, dotate
dell’equipaggiamento richiesto ed in buone condizioni psico-fisiche, senza problemi cardiaci, alta pressione, epilessia o altre malattie
o disfunzioni che possano pregiudicare o mettere in pericolo l’iscritto o il gruppo durante l’escursione.
Minori solo se accompagnati e con età minima di 10 anni (o inferiore esclusivamente in accordo con la guida).
In caso di previsioni meteo avverse che pregiudichino il buon andamento dell’escursione la guida può decidere variazioni all’itinerario
o l’annullamento della data. In caso di annullamento Pro Loco Tremosine si occuperà di avvisare gli iscritti entro le ore 19.00 del
giorno precedente l’escursione. Cani al guinzaglio.

EXCURSIONS
N°

#sportTremosine

11 “Malga Ca dell’Era:

un viaggio tra i vecchi sentieri”
Itinerario paesaggistico - storico
31/07 - 21/08

Partenza: ore 8:00 Parcheggio Alpe del Garda con trasferimento guidato con auto propria fino alla diga di San Michele.
Strada sterrata è opportuno un fuoristrada o veicolo adeguato ed un minimo di capacità di guida su questo tipo di percorso.
Durata: Giornaliera / Livello difficoltà: Escursionistico, difficile, dislivello di circa 950m
Minimo Partecipanti: 5 persone
Equipaggiamento consigliato: Scarponcini da trekking con suola scolpita tipo Vibram, giacca antipioggia, berretto, occhiali
da sole, zaino. Si consiglia di portarsi adeguata scorta d’acqua e macchina fotografica.
Lunga escursione che dal lago artificiale di San Michele, percorrendo a ritroso il percorso del torrente di “Prato delle Noci”
ci permette di salire di quota.
Percorso: Inoltrandoci nella vallata si raggiunge Malga Pra delle Noci per poi seguire il torrente tra divertenti attraversamenti,
in compagnia delle numerose cascate e pozze d’acqua. Salendo i panorami cambiano e la visuale si apre. Si raggiunge prima
Malga di Pra Pià poi, per più facile strada sterrata visteremo la Cascata del Pisù fino a giungere a Malga Ca dall’Era dove
ci attende una sosta durante la quale gusteremo il pranzo. Il percorso di discesa ci porta alla scoperta di una zona selvaggia
e poco conosciuta, per poi tornare al punto di partenza.
Iscrizioni: Entro le ore 13.00 2 giorni precedenti l’esperienza tramite reception della propria struttura alberghiera - extra
alberghiera, o presso gli uffici Pro Loco Tremosine. Pagamento presso gli uffici Pro Loco.
Costo escursione con guida, comprensivo del pranzo: € 30,00 Adulto / € 15,00 Ragazzi 10-18 anni
Sconto Tremosine Welcome Card: € 2,00 a persona.
ATTENZIONE: I percorsi proposti sono riservati a persone con una discreta esperienza di camminata in ambienti naturali, dotate
dell’equipaggiamento richiesto ed in buone condizioni psico-fisiche, senza problemi cardiaci, alta pressione, epilessia o altre
malattie o disfunzioni che possano pregiudicare o mettere in pericolo l’iscritto o il gruppo durante l’escursione.
Minori solo se accompagnati e con età minima di 10 anni (o inferiore esclusivamente in accordo con la guida).
In caso di previsioni meteo avverse che pregiudichino il buon andamento dell’escursione la guida può decidere variazioni
all’itinerario o l’annullamento della data. In caso di annullamento Pro Loco Tremosine si occuperà di avvisare gli iscritti entro le
ore 19.00 del giorno precedente l’escursione. Cani al guinzaglio.

EXCURSIONS
N°

#sportTremosine

malga in malga ”
12 “Di
Itinerario paesaggistico - storico
03/07
Partenza: ore 8:00 - Parcheggio Alpe del Garda con trasferimento guidato con auto propria fino al bivio per malga Lorina.
Strada sterrata è opportuno un fuoristrada o veicolo adeguato ed un minimo di capacità di guida su questo tipo di percorso.
Durata: Giornaliera / Livello difficoltà: Escursionistico, difficile, dislivello 500m.
Minimo Partecipanti: 5 persone
Equipaggiamento consigliato: Scarponcini da trekking con suola scolpita tipo Vibram, giacca antipioggia, berretto, occhiali
da sole, zaino. Si consiglia di portarsi adeguata scorta d’acqua e macchina fotografica.
Escursione che ci porta nell’entroterra montuoso del Parco Alto Garda Bresciano, sulle cime più importanti con ampia visuale
sulle Alpi che ci circondano.
Percorso: Attraverso il filo conduttore delle malghe, della loro storia e di come tuttora custodiscano l’ambiente “alpino”, ci
portiamo alla scoperta delle terre alte al limite della vegetazione arborea. Il percorso prevede il passaggio, aereo ed
impegnativo, sul sentiero che da malga Lorina, sale sulla splendida cima del Fratone a 1795m, per poi raggiungere la Malga
“alta” di Prato Lavino. Da qui attraverso il vecchio sentiero del “buco” si scende a fianco della cascata del Pisù raggiungendo
Malga Spiazzi e poi Malga Ca dall’Era, per una piacevole sosta e un pranzo in compagnia dei panorami delle montagne e
degli animali della Malga.
Iscrizioni: Entro le ore 13.00 2 giorni precedenti l’esperienza tramite reception della propria struttura alberghiera - extra
alberghiera, o presso gli uffici Pro Loco Tremosine. Pagamento presso gli uffici Pro Loco.
Costo escursione con guida, comprensivo del pranzo: € 30,00 Adulto / € 15,00 Ragazzi 10-18 anni
Sconto Tremosine Welcome Card: € 2,00 a persona.
ATTENZIONE: I percorsi proposti sono riservati a persone con una discreta esperienza di camminata in ambienti naturali, dotate
dell’equipaggiamento richiesto ed in buone condizioni psico-fisiche, senza problemi cardiaci, alta pressione, epilessia o altre
malattie o disfunzioni che possano pregiudicare o mettere in pericolo l’iscritto o il gruppo durante l’escursione.
Minori solo se accompagnati e con età minima di 10 anni (o inferiore esclusivamente in accordo con la guida).
In caso di previsioni meteo avverse che pregiudichino il buon andamento dell’escursione la guida può decidere variazioni
all’itinerario o l’annullamento della data. In caso di annullamento Pro Loco Tremosine si occuperà di avvisare gli iscritti entro le
ore 19.00 del giorno precedente l’escursione. Cani al guinzaglio.

EXCURSIONS
N°

#sportTremosine

13 “Il Monte Carone:

sulle tracce della Grande Guerra”
Itinerario paesaggistico - storico
26/06 - 24/07 - 11/09

Partenza: ore 8:30 - Parcheggio pubblico Località Pertica (Vesio) con trasferimento guidato fino a Passo Nota su strada
asfaltata e un breve tratto sterrato.
Durata: Giornaliera / Livello difficoltà: Escursionistico, intermedio, sconsigliata a chi soffre di vertigini, dislivello di circa 500m
Minimo Partecipanti: 5 persone
Equipaggiamento consigliato: Scarponcini da trekking con suola scolpita tipo Vibram, giacca antipioggia, berretto, occhiali
da sole, zaino. Si consiglia di portarsi adeguata scorta d’acqua e macchina fotografica.
Escursione di grande valenza storica e panoramica, che si svolge lungo il confine tra Lombardia e Trentino, un tempo frontiera
dell’Impero Austroungarico, come testimoniano i resti delle fortificazioni militari che si incontrano sul tragitto.
Percorso: Dal rifugio degli Alpini si raggiungere il Passo Bestana e, successivamente, Bocchetta Fortini, seguendo un sentiero
che sale dolcemente in mezzo al bosco. Compiendo ampi tornanti si raggiunge un canalone che si risale grazie ad una
spettacolare scalinata (circa 250 gradini) costruita nella roccia durante la guerra dagli Alpini, a tratti esposta ma resa sicura
dalla presenza di cordini metallici. Usciti dal canalone si prosegue tra ruderi di baraccamenti e postazioni fino alla vetta dove
la vista si apre sul gruppo del Baldo, il lago di Garda, il lago di Ledro, mentre sullo sfondo svettano: Carè Alto, Presanella e
il gruppo del Brenta. Nei pressi della cima si trovano i resti di una postazione d’artiglieria antiaerea. Scendendo su un facile
sentiero si raggiunge Baita Segala e ci si ricongiunge col cammino dell’andata con breve deviazione per visitare il cimitero
militare. Ritornati al rifugio Alpini, potremo consumare il pasto preparato appositamente per noi.
Iscrizioni: Entro le ore 13.00 2 giorni precedenti l’esperienza tramite reception della propria struttura alberghiera - extra
alberghiera, o presso gli uffici Pro Loco Tremosine. Pagamento presso gli uffici Pro Loco.
Costo escursione con guida, comprensivo del pranzo: € 30,00 Adulto / € 15,00 Ragazzi 10-18 anni
Sconto Tremosine Welcome Card: € 2,00 a persona.
ATTENZIONE: I percorsi proposti sono riservati a persone con una discreta esperienza di camminata in ambienti naturali, dotate
dell’equipaggiamento richiesto ed in buone condizioni psico-fisiche, senza problemi cardiaci, alta pressione, epilessia o altre
malattie o disfunzioni che possano pregiudicare o mettere in pericolo l’iscritto o il gruppo durante l’escursione.
Minori solo se accompagnati e con età minima di 10 anni (o inferiore esclusivamente in accordo con la guida).
In caso di previsioni meteo avverse che pregiudichino il buon andamento dell’escursione la guida può decidere variazioni
all’itinerario o l’annullamento della data. In caso di annullamento Pro Loco Tremosine si occuperà di avvisare gli iscritti entro le
ore 19.00 del giorno precedente l’escursione. Cani al guinzaglio.

EXCURSIONS
N°

#sportTremosine

14 “Camminando sulla cresta

di Cima Tuflungo”
Itinerario paesaggistico - storico
10/07 - 28/08

Partenza: ore 8:30 - Parcheggio pubblico Loc. Pertica (Vesio) con trasferimento guidato fino a Passo Nota su strada
asfaltata e un breve tratto sterrato.
Durata: Giornaliera / Livello difficoltà: Escursionistico, intermedio, dislivello di circa 600m
Minimo Partecipanti: 5 persone
Equipaggiamento consigliato: Scarponcini da trekking con suola scolpita tipo Vibram, giacca antipioggia, berretto, occhiali
da sole, zaino. Si consiglia di portarsi adeguata scorta d’acqua e macchina fotografica.
Entusiasmante tour ad anello che inizia nei pressi di Passo Nota e segue, inizialmente, la vecchia strada militare in direzione
Tremalzo fino a giungere all’inizio del sentiero che ci consentirà di raggiungere le creste di Cima Tuflungo.
Percorso: Si sale fino al Passo Gatòn, al confine trentino, e si raggiunge Cima Tuflongo dove sorgono i resti di un fortino.
Qui si ammira un fantastico panorama a 360 gradi: Corno della Marogna, Monte Tremalzo, Blumone, Re di Castello, Carè
Alto, Presanella, Cadria, Dolomiti di Brenta, Lago di Ledro, Baldo, senza dimenticare il lago di Garda. Percorrendo sentieri,
mulattiere, audaci strade militari, visiteremo trincee, rifugi in caverna, baraccamenti, postazioni di artiglieria, casematte.
Dalla cima si scende poi fino a Prato delle Rose per ritornare sulla stessa strada militare che ci condurrà a Passo Nota dove,
al Rifugio Alpini, sosteremo e gusteremo il pranzo. Interessanti i resti di edifici militari nei pressi che saranno visitabili prima
o dopo la sosta.
Iscrizioni: Entro le ore 13.00 2 giorni precedenti l’esperienza tramite reception della propria struttura alberghiera - extra
alberghiera, o presso gli uffici Pro Loco Tremosine. Pagamento presso gli uffici Pro Loco.
Costo escursione con guida, comprensivo del pranzo: € 30,00 Adulto / € 15,00 Ragazzi 10-18 anni
Sconto Tremosine Welcome Card: € 2,00 a persona.
ATTENZIONE: I percorsi proposti sono riservati a persone con una discreta esperienza di camminata in ambienti naturali, dotate
dell’equipaggiamento richiesto ed in buone condizioni psico-fisiche, senza problemi cardiaci, alta pressione, epilessia o altre
malattie o disfunzioni che possano pregiudicare o mettere in pericolo l’iscritto o il gruppo durante l’escursione.
Minori solo se accompagnati e con età minima di 10 anni (o inferiore esclusivamente in accordo con la guida).
In caso di previsioni meteo avverse che pregiudichino il buon andamento dell’escursione la guida può decidere variazioni
all’itinerario o l’annullamento della data. In caso di annullamento Pro Loco Tremosine si occuperà di avvisare gli iscritti entro le
ore 19.00 del giorno precedente l’escursione. Cani al guinzaglio.
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REUNION
KITEACADEMY

Campione del Garda - Via Giuseppe Verdi, 9 - T. 349.1010614
L I S T I N O

P R E Z Z I

C O R S I

2 0 2 1

CORSO BASE KITESURF
€ 300,00
3 lezioni pratiche + teoria incluso tesseramento CSEN
Durata totale: 3 mezze giornate.
Inclusa 1 notte in ostello La Locanda
PACK LIFT ACADEMY
€ 120,00
3 lift assistiti con noleggio attrezzatura gratuito
2 risalite in barca upwind
*PREZZO RISERVATO NOSTRI CORSISTI
LEZIONE AVANZATA
€ 70,00
1 ora per progredire dopo il corso o imparare
nuove manovre (con la tua attrezzatura 50€)
PROVA KITESURF
TESSERAMENTO (Altra ASD)
TESSERAMENTO CSEN (CON RC)
LEZIONE WING teoria a terra + lift assistito
CORSO BASE WING FOIL
3 lezioni pratiche + teoria + lift assistito
incluso tesseramento CSEN.
Inclusa 1 notte in ostello La Locanda

€ 50,00
€ 10,00
€ 20,00
€ 80,00
€ 300,00

N O L E G G I O

AT T R E Z Z AT U R A

COMPLETO
VELA
TWINTIP
SURFINO
SUP 1 ORA
COMPLETO WING FOIL
VELA WING
SUP FOIL

€ 45,00
€ 30,00
€ 15,00
€ 20,00
€ 10,00
€ 45,00
€ 20,00
€ 30,00

SCONTO -15%
ESCLUSA LA PROVA KITE
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2 Lezione Prova di Wing Surf
DA LUNEDÌ A SABATO DA 01/5 A 31/10

su prenotazione
Reunion Kite Academy - Via Verdi, 9 - Campione
T. 349 101 0614 / 339 539 5629
Il wing foil è uno sport nuovo, a impatto zero: un’ala gonfiabile spinta dal vento
ed una piccola tavola. Una combinazione perfetta per principianti poichè è una
disciplina più semplice di windsurf e kitesurf e può essere praticata anche con
vento leggero. La lezione, sempre individuale e della durata di 1 ora, comprende
una parte teorica ed una pratica. Gli istruttori accompagneranno l’allievo tramite
utilizzo di caschi radio e con il supporto di una imbarcazione dedicata.
Lingue parlate: Italiano - Inglese
Minimo Partecipanti: 1 Persona
Iscrizioni: Entro le ore 12.00 del giorno precedente l’esperienza direttamente
all’organizzatore al numero telefonico indicato. Possibilità di iscrizione anche
tramite reception della propria struttura alberghiera - extra alberghiera, o
presso gli uffici Pro Loco Tremosine. Pagamento all’organizzatore.
Costo: € 60,00 (incluso tesseramento obbligatorio)
Sconto Tremosine Welcome Card: € 10,00 a persona
Parcheggio: Campione, parcheggio pubblico (a pagamento)
ATTENZIONE: Tutti i materiali di consumo utilizzati durante l’esperienza e non espressamente
indicati come inclusi nella descrizione, restano di proprietà dell’organizzatore.
In caso di pioggia o maltempo l’esperienza verrà annullata.

SPORT
N°

3

#sportTremosine

GARDA KITESURF
Campione del Garda - Piazza Arrighini, 3 - T. 392.1541976
L I S T I N O
• PROVA

• BASE

P R E Z Z I

C O R S I

2 0 2 1

Prezzo: 100 € a persona
Durata: 1 giorno (mattina o pomeriggio)
Ore totali: 3
Gruppo: 3 allievi
Attrezzatura: incusa
Assicurazione e tesseramento: inclusi
Orario: 7.30 oppure 12.30 (meteo e vento)
Prezzo: 240 € a persona
Durata: 2 giorni (mattina o pomeriggio)
Ore totali: 8
Gruppo: 3 allievi
Attrezzatura: inclusa
Assicurazione e tesseramento: inclusi
Orario: 7.30 oppure 12.30 (meteo e vento)

• PARTENZE Prezzo: 240 € a persona
Durata: 2 giorni (mattina o pomeriggio)
Ore totali: 8
Gruppo: 3 allievi
Attrezzatura: inclusa
Assicurazione e tesseramento: inclusi
Orario: 7.0 oppure 12.30 (meteo e vento)

• COMPLETO Prezzo: 440 € a persona
Durata: 4 giorni (mattina o pomeriggio)
Ore totali: 16
Gruppo: 3 allievi
Attrezzatura: inclusa
Assicurazione e tesseramento: inclusi
Orario: 7.30 oppure 12.30 (meteo e vento)
• BOLINA

Prezzo: da 90 € a persona
Durata: 1 giorno (mattina o pomeriggio)
Ore Totali: 3
Gruppo: 3 allievi
Attrezzatura: inclusa/ esclusa
Assicurazione e tesseramento : inclusi
Orario: 7.30 oppure 12.30 (meteo e vento)

SCONTO -10%
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4 Corso Tennis - bambini
DA 01/5 A 31/10

Hotel Pineta Campi - Via Campi, 2 - Località Campi - Voltino - Tel. 0365 912011
Il corso comprende 5 ore di lezione in gruppi da 3/6 persone per maestro ed è aperto
a bambini dai 6 ai 12 anni di età. Il ciclo settimanale prevede 1 ora di lezione al giorno
da domenica a giovedì con un torneo finale. Gli orari delle lezioni verranno concordati al
momento dell’iscrizione. Si raccomanda di indossare scarpe da ginnastica e abbigliamento
comodo. L’organizzatore, da sempre specializzato nel settore sportivo del tennis, si avvale
di maestri qualificati e di lunga esperienza, dispone di 12 campi da tennis in terra rossa
battuta e, se richiesto, può offrire il servizio di noleggio racchette.
Lingue parlate: Italiano - Inglese - Tedesco
Minimo Partecipanti: 3/6 Persone per gruppo. È possibile iscriversi singolarmente,
provvederà l’organizzatore ad effettuare gli abbinamenti per formare il gruppo.
Iscrizioni: Entro le ore 18.00 del sabato precedente l’esperienza direttamente
all’organizzatore al numero telefonico indicato. Possibilità di iscrizione anche tramite
reception della propria struttura alberghiera - extra alberghiera, o presso gli uffici Pro
Loco Tremosine. Pagamento all’organizzatore.
Costo: € 95,00 a persona (noleggio racchette escluso)
Sconto Tremosine Welcome Card: 10% su corso e noleggio
Parcheggio: Voltino, Parcheggio dell’Hotel.
ATTENZIONE: Tutti i materiali di consumo utilizzati durante l’esperienza e non espressamente
indicati come inclusi nella descrizione, restano di proprietà dell’organizzatore.
In caso di pioggia o maltempo l’esperienza verrà riprogrammata.
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5 Corso Tennis - ragazzi e adulti
DA 1/05 A 31/10

Hotel Pineta Campi - Via Campi, 2 - Località Campi - Voltino - Tel. 0365 912011
Il corso comprende 10 ore di lezione in gruppi da 4 persone per maestro ed è aperto
ad adulti e ragazzi a partire dai 13 anni. Il ciclo settimanale prevede 2 ore di lezione
al giorno da domenica a giovedì, per un totale di 5 ore di torneo misto e 5 ore per il
torneo finale. Gli orari delle lezioni verranno concordati al momento dell’iscrizione. Si
raccomanda di indossare scarpe da ginnastica e abbigliamento comodo. L’organizzatore,
da sempre specializzato nel settore sportivo del tennis, si avvale di maestri qualificati e di
lunga esperienza, dispone di 12 campi da tennis in terra rossa battuta e, se richiesto, può
offrire il servizio di noleggio racchette.
Lingue parlate: Italiano - Inglese - Tedesco
Minimo Partecipanti: 4 Persone per gruppo. È possibile iscriversi singolarmente,
provvederà l’organizzatore ad effettuare gli abbinamenti per formare il gruppo.
Iscrizioni: Entro le ore 18.00 del sabato precedente l’esperienza direttamente
all’organizzatore al numero telefonico indicato. Possibilità di iscrizione anche tramite
reception della propria struttura alberghiera - extra alberghiera, o presso gli uffici Pro
Loco Tremosine. Pagamento all’organizzatore.
Costo: € 235,00 a persona (noleggio racchette escluso)
Sconto Tremosine Welcome Card: 10% su corso e noleggio
Parcheggio: Voltino, Parcheggio dell’Hotel.
ATTENZIONE: Tutti i materiali di consumo utilizzati durante l’esperienza e non espressamente
indicati come inclusi nella descrizione, restano di proprietà dell’organizzatore.
In caso di pioggia o maltempo l’esperienza verrà riprogrammata.
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SKYCLIMBER

the outdoor fun specialists
Località Campi T. 348.1997199
Canyoning - Mountain Bike - E-Bike - Via Ferrata / Klettersteige
Escursioni guidate - corsi tecnici - noleggio
Guided tours - technique classes - rental
Geführte Touren - Technikurse - Verleih
Listino / Price List / Preisliste www.skyclimber.it
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7 Tour guidato in e-bike

“Esplorando Tremosine”
MARTEDì DA 4/05 A 29/06 E DA 7/09 A 26/10
alle 9.00
SKYClimber - via Dalco, 3 - Voltino - T. 348 199 7199
Il tour, guidato da personale qualificato, parte da Voltino per portarvi ad esplorare alcuni
dei Borghi di Tremosine meno frequentati dai turisti ma ricchi di scorci unici, circondati dal
verde e da un panorama emozionante. È prevista una piccola pausa presso il caseificio
Alpe del Garda dove vi attende una merenda a base di formaggi locali. Un’esperienza
ideale per conoscere l’e-bike, un modo nuovo per godere dell’emozione della pedalata in
compagnia, senza troppa fatica. A tutti i partecipanti sarà dato in dotazione un caschetto
protettivo. Durata prevista 3 ore.
Lingue parlate: Italiano - Inglese - Tedesco
Minimo Partecipanti: 3/8 Persone per gruppo. È possibile iscriversi singolarmente,
provvederà l’organizzatore ad effettuare gli abbinamenti per formare il gruppo.
Iscrizioni: Entro le ore 12.00 del giorno precedente l’esperienza direttamente
all’organizzatore al numero telefonico indicato. Possibilità di iscrizione anche tramite
reception della propria struttura alberghiera - extra alberghiera, o presso gli uffici Pro
Loco Tremosine. Pagamento all’organizzatore.
Costo: € 55,00 a persona
Sconto Tremosine Welcome Card: € 5,00 a persona

Parcheggio: Voltino, Via Dalco.
ATTENZIONE: Tutti i materiali di consumo utilizzati durante l’esperienza e non espressamente
indicati come inclusi nella descrizione, restano di proprietà dell’organizzatore.
In caso di pioggia o maltempo l’esperienza verrà annullata.
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8 Canyoning “Family Fun” a Campione
DA 1/05 A 31/10

su prenotazione
SKYClimber - via Dalco, 3 - Voltino - T. 348 1997199
Il canyoning è uno sport che garantisce divertimento a tutta la famiglia. Questo tour è perfetto
per adulti e bambini a partire dai 6 anni che potranno vivere un’esperienza indimenticabile
nella natura mentre saltano e si calano con la corda in un canyon. L’esperienza inizia con
Incontro al parcheggio pubblico di Campione per un briefing e la registrazione. Da qui si
percorre un sentiero in salita per 10 minuti. Segue una breve discesa in acqua, assicurata
da una corda. Si indossano le mute che vi forniremo e la guida darà una spiegazione
dettagliata sulle norme di sicurezza a cui attenersi. L’avventura può quindi cominciare:
all’interno del canyon affronterete 2 salti e 2 passaggi in corda, attraverserete anche
una suggestiva grotta. Ma non preoccupatevi, il nostro motto è “tutto è possibile, niente
è obbligatorio”, potrete saltare fino a 7m, ma anche solo 50cm. Al termine del tour si
raggiunge nuovamente il punto d’incontro dove faremo una piccola merenda con bevande
e spuntini! Si raccomandano scarpe adeguate ad una escursione. A tutti i partecipanti sarà
dato in dotazione un caschetto protettivo. Durata prevista 3 ore.
Lingue parlate: Italiano - Inglese - Tedesco
Minimo Partecipanti: 3/8 Persone per gruppo. È possibile iscriversi singolarmente,
provvederà l’organizzatore ad effettuare gli abbinamenti per formare il gruppo.
Iscrizioni: Entro le ore 12.00 di due giorni precedenti l’esperienza direttamente
all’organizzatore al numero telefonico indicato. Possibilità di iscrizione anche tramite
reception della propria struttura alberghiera - extra alberghiera, o presso gli uffici Pro
Loco Tremosine. Pagamento all’organizzatore.
Costo: € 44,00 a persona
Sconto Tremosine Welcome Card: € 4,00 a persona
Parcheggio: Campione, parcheggio pubblico (a pagamento)
ATTENZIONE: Tutti i materiali di consumo utilizzati durante l’esperienza e non espressamente
indicati come inclusi nella descrizione, restano di proprietà dell’organizzatore.
In caso di pioggia o maltempo l’esperienza verrà annullata.
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9 Arrampicata “Benvenuti a Tremosine”
DA 1/05 A 31/10

su prenotazione
SKYClimber - via Dalco, 3 - Voltino - T. 348 1997199
L’arrampicata è uno sport che garantisce divertimento a tutta la famiglia, perfetto per
adulti e bambini a partire dai 6 anni. L’esperienza inizia con Incontro al parcheggio
pubblico di Campione per un briefing e la registrazione. Da qui si percorre l’antica strada,
ora usata come sentiero, per raggiungere prima la Strada della Forra e, subito dopo,
la falesia di Porto. Ad accoglierci la scritta “Benvenuti a Tremosine”, uno dei punti più
iconici del territorio. Proprio lì vicino potrete imparare i rudimenti di questo stupendo sport
godendo di una vista lago strepitosa. Possibilità anche di un corso avanzato per i più
esperti con numero partecipanti ristretto a 2 persone. Si raccomandano abbigliamento
e scarpe adeguate ad una escursione. A tutti i partecipanti sarà dato in dotazione un
caschetto protettivo. Durata prevista 3 ore.
Lingue parlate: Italiano - Inglese - Tedesco
Minimo Partecipanti: Lezione base: 4/6 persone - Lezione avanzata: 2 persone
È possibile iscriversi singolarmente, provvederà l’organizzatore ad effettuare gli
abbinamenti per formare il gruppo.
Iscrizioni: Entro le ore 12.00 di due giorni precedenti l’esperienza direttamente
all’organizzatore al numero telefonico indicato. Possibilità di iscrizione anche tramite
reception della propria struttura alberghiera - extra alberghiera, o presso gli uffici Pro
Loco Tremosine. Pagamento all’organizzatore.
Costo: Lezione base: € 66,00 a persona - Lezione avanzata: € 380,00 a coppia
Sconto Tremosine Welcome Card: Lezione base: € 6,00 a persona - Lezione avanzata: € 10,00
Parcheggio: Campione, parcheggio pubblico (a pagamento)
ATTENZIONE: Tutti i materiali di consumo utilizzati durante l’esperienza e non espressamente
indicati come inclusi nella descrizione, restano di proprietà dell’organizzatore.
In caso di pioggia o maltempo l’esperienza verrà annullata.

O con h
SCONTN
T wit
U
O
C
DIS ATT mit
RAB
PR OLOC

O

TR E MO

SINE

CARD
E
M
O
WE LC

LE VIE DEL GUSTO 2021

www.infotremosine.com
info@infotremosine.com

+39 0365 953185

#wearetremosine
#tasteTremosine

LE VIE DEL GUSTO
N°

1

#tasteTremosine

La via del Formaggio di Capra
con prodotti da forno
Il Formaggio di Capra - Azienda Agricola Franet
I Grissini del Beppino - Panificio Girardi
VENERDÌ 18/06 - 09/07 - 30/07 - 20/08 - 10/09
dalle ore 14.00 alle ore 15.00
Agriturismo Franet - Via Nevese, 29
Minimo 3 Persone - Massimo 10 Persone
Visita alla stalla con Degustazione Formaggi di Capra con Grissini Tipici
Visita e degustazione costo 6€ Per Bambini fino a 8 anni Gratis
Possibilità di Acquisto Diretto Prodotti con sconto 10%
riservato ai possessori Welcome Card
Come raggiungerci:
A piedi: raggiungibile con il sentiero 110 BVG o 147
Possibile raggiungere l’Azienda Agricola in auto, E-bike o Mountain Bike
Iscrizioni e informazioni presso Infopoint Pieve o Voltino entro le ore 13.00 del giorno precedente
la degustazione. Per i possessori Welcome Card le iscrizioni vengono raccolte direttamente
dal Vostro Hotel/Residence o dal Gestore del Vostro Appartamento Privato.

LE VIE DEL GUSTO
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2 La via dei Salumi

I Salumi di Selvaggina - Norcineria e Ristorante La Rocchetta

OGNI GIORNO (ESCLUSI MARTEDì E DOMENICA E 15/8)
DAL 15/05 AL 10/10
dalle ore 12.00 alle 13.30
Ristorante La Rocchetta - Via Rocchetta, 20 - Sompriezzo
Minimo 1 persona - Massimo 15 persone
Degustazione Salumi di produzione propria e vino selezionato
Visita e Degustazione costo 10€ Per Bambini fino a 5 anni Gratis
Possibilità di Acquisto Diretto Prodotti con sconto 10%
riservato ai possessori Welcome Card
Come raggiungerci:
A piedi: raggiungibile con il sentiero 110 BVG
In auto: parcheggio privato del ristorante all’ingresso del paese a sinistra
Possibile raggiungere il paese con E-Bike o Mountain Bike
Stazione di ricarica e-bike di fronte al ristorante

Iscrizioni e informazioni presso Infopoint Pieve o Voltino entro le ore 13.00 del giorno precedente
la degustazione. Per i possessori Welcome Card le iscrizioni vengono raccolte direttamente
dal Vostro Hotel/Residence o dal Gestore del Vostro Appartamento Privato.
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3 La via del Vino e dell’Olio Evo

Vino e Olio di Tremosine sul Garda - Azienda Agricola Zanetti Roberto
GIOVEDÌ DAL 17/6 AL 09/9
dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Frazione di Voltino, ritrovo presso INFOPOINT
Minimo 6 Persone - Massimo 20 Persone
Passeggiata nei vigneti e attraverso l’oliveto con spiegazione della coltivazione
e della produzione a cura del Produttore Roberto. A seguire si raggiunge la
sede dell’Azienda Agricola Zanetti, con meravigliosa vista lago. Degustazione di
bruschette insaporite con EVO Oriane, patè di olive, pomodoro e basilico del nostro
orto, accompagnate dal Vino Bianco Seregol, dal Vino Rosso Oriane DOP e dalla
Grappa di vinacce di Oriane, sia Bianca che Barricata.
Visita e Degustazione costo 10€ Per Bambini fino a 5 anni Gratis
Possibilità di Acquisto Diretto Prodotti con sconto 5%
riservato ai possessori Welcome Card
Come raggiungerci:
A piedi: raggiungibile con il sentiero 110 BVG
Possibile raggiungere l’Azienda Agricola in auto, E-bike o Mountain Bike
Iscrizioni e informazioni presso Infopoint Pieve o Voltino entro le ore 13.00 del giorno precedente
la degustazione. Per i possessori Welcome Card le iscrizioni vengono raccolte direttamente
dal Vostro Hotel/Residence o dal Gestore del Vostro Appartamento Privato.
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4 La via del Formaggio di Capra e Miele
Il Formaggio di Capra - Azienda Agricola Natalina
Il Miele Millefiori Azienda - Agricola Natura del Gusto
MARTEDÌ DAL 06/7 AL 31/8
dalle ore 10.30 alle ore 12.00
Frazione di Cadignano, ritrovo nella Piazza del Paese
Minimo 3 Persone - Massimo 8 Persone
Visita guidata alla stalla con Degustazione Formaggi di Capra
e Miele Millefiori di Tremosine
Visita e Degustazione costo 5€ Per Bambini fino a 8 anni Gratis
Possibilità di Acquisto Diretto Prodotti con sconto 10%
riservato ai possessori Welcome Card
Come raggiungerci:
A piedi: raggiungibile con il sentiero 110 BVG o 204/143
In auto: parcheggiare in Piazza Madonna della Neve a Cadignano
Possibile raggiungere il paese con E-Bike o Mountain Bike
Iscrizioni e informazioni presso Infopoint Pieve o Voltino entro le ore 13.00 del giorno precedente
la degustazione. Per i possessori Welcome Card le iscrizioni vengono raccolte direttamente
dal Vostro Hotel/Residence o dal Gestore del Vostro Appartamento Privato.
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5 La via dell’Olio Evo

Olio di Tremosine sul Garda - Azienda Agricola La Zangola
VENERDÌ DAL 28/5 AL 15/10
dalle ore 10.30 alle 12.00
Agriturismo La Zangola - Via Crune, 30 - Sompriezzo
Minimo 2 Persone - Massimo 10
Degustazione di Olio Evo di Tremosine sul Garda di produzione propria con Pane
casereccio alle olive e stuzzichini, accompagnata dal racconto del produttore sulla
raccolta dell’oliva
Visita e Degustazione costo 10 € Per Bambini fino a 5 anni Gratis
Possibilità di Acquisto Diretto Prodotti con sconto 10%
riservato ai possessori Welcome Card
Come raggiungerci:
A piedi: raggiungibile con il sentiero 110 BVG
In auto: parcheggiare al parcheggio sotto la Chiesa e procedere per l’Agriturismo a piedi
Possibile raggiungere il paese con E-Bike o Mountain Bike A Sompriezzo
presente stazione per ricarica E-Bike
Iscrizioni e informazioni presso Infopoint Pieve o Voltino entro le ore 13.00 del giorno precedente
la degustazione. Per i possessori Welcome Card le iscrizioni vengono raccolte direttamente
dal Vostro Hotel/Residence o dal Gestore del Vostro Appartamento Privato.

LE VIE DEL GUSTO
N°

#tasteTremosine

6 La via dei Dolci

Biscotti e Torte di Tremosine - Panificio e Pasticceria Rossi
MERCOLEDÌ DAL 9/6 AL 21/10
dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Pasticceria Rossi Costante - Piazza San Lorenzo, 6 - Voltino
Minimo 3 Persone - Massimo 6 Persone
Chiacchierata con il Produttore e assaggio in “bag”
Visita e Degustazione costo 5€ Per Bambini fino a 8 anni Gratis
Possibilità di Acquisto Diretto Prodotti con sconto 10%
sui prodotti di produzione propria riservato ai possessori Welcome Card
Come raggiungerci:
A piedi: raggiungibile con il sentiero 110 BVG
Possibile raggiungere la località in auto, E-Bike o Mountain Bike

Iscrizioni e informazioni presso Infopoint Pieve o Voltino entro le ore 13.00 del giorno precedente
la degustazione. Per i possessori Welcome Card le iscrizioni vengono raccolte direttamente
dal Vostro Hotel/Residence o dal Gestore del Vostro Appartamento Privato.
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7 La via del Formaggio di Malga
I formaggi di Malga - Azienda Agricola Luca Ardigò
SABATO E DOMENICA DAL 15/6 AL 15/9
dalle ore 10.00 alle ore 16.00
Malga Cà dell’Era - Località Tremalzo dopo la Cascata del Pisù
Minimo 2 Persone - Massimo 15 persone
Visita alla stalla con Degustazione Formaggi di produzione propria
Visita e Degustazione costo 10€ Per Bambini fino a 5 anni Gratis
Possibilità di Acquisto Diretto Prodotti con sconto 5%
riservato ai possessori Welcome Card
Come raggiungerci:
A piedi, in bici e in auto (solo 4x4) prendere Via San Michele, proseguire fino alla diga,
continuare su Via Tremalzo fino alla malga.

Iscrizioni e informazioni presso Infopoint Pieve o Voltino entro le ore 13.00 del giorno precedente
la degustazione. Per i possessori Welcome Card le iscrizioni vengono raccolte direttamente
dal Vostro Hotel/Residence o dal Gestore del Vostro Appartamento Privato.
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8 La via del Vino

e del formaggio nostrano
Vino genuino e Formaggio nostrano - Azienda Agricola Scaroni Gianluigi
MERCOLEDÌ DAL 9/6 AL 13/10
dalle ore 10.30 alle ore 12.00
Agriturismo “La Casina di Nonno Bigi” - Via della Libertà, 1/A - Sermerio
Minimo 3 Persone - Massimo 10 Persone
Accoglienza in Agriturismo con Degustazione di Vino e Formaggio nostrano
Possibilità di visita all’azienda agricola su richiesta
si raccomandano abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica
Visita e Degustazione costo 10€ Per Bambini fino a 5 anni Gratis
Possibilità di Acquisto Diretto Prodotti con sconto 10%
riservato ai possessori Welcome Card
Come raggiungerci:
Raggiungibile con il sentiero 143/204 o 147 o 146
Possibile raggiungere l’Agriturismo in auto, E-Bike o Mountain Bike

Iscrizioni e informazioni presso Infopoint Pieve o Voltino entro le ore 13.00 del giorno precedente
la degustazione. Per i possessori Welcome Card le iscrizioni vengono raccolte direttamente
dal Vostro Hotel/Residence o dal Gestore del Vostro Appartamento Privato.

LE VIE DEL GUSTO
THE ROUTE OF TASTE
DIE STRASSE DES GESCHMACKS

1 La via del Formaggio
di Capra con prodotti da Forno
The path of Goat Cheese and Backing Products
Der Weg des Ziegenkäses und Backwaren
2 La via dei Salumi
The path of Salami
Der Weg der Wurstwaren
3 La via del Vino e dell’Olio Evo
The path of Wine and Oil
Der Wein und Olivenölweg
4 La via del Formaggio di Capra e Miele
The path of Goat Cheese and Honey
Der Weg von Ziegenkäse und Honig
5 La via dell’Olio Evo
The path of Oil
Der Olivenölweg
6 La via dei Dolci
The path of Sweets
Der Weg der Süßigkeiten
7 La via del Formaggio di Malga
The path of Malga cheese
Der Weg des Malga-Käses
8 La via del Vino e del Formaggio nostrano
The path of Wine
Der Weg des Weins
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Pizza gourmet a km zero
MERCOLEDÌ DAL 15/6 AL 15/9
dalle ore 18.00
Pizzeria Ander - Piazza Guglielmo Marconi, 6 - Pieve di Tremosine sul Garda
T. 0365 918160
Ti piacerebbe una pizza “local 100%”? Abbiamo sposato il pezzo forte della
cucina italiana, la pizza, con le nostre eccellenze territoriali aggiungendo l’abilità
del nostro pizzaiolo. Ti aspetta una pizza speciale, in formato standard o maxi,
anche in versione dessert.
Lingue parlate: Italiano - Inglese - Tedesco
Minimo Partecipanti: 2 Persone
Iscrizioni: Entro le ore 12.00 del giorno precedente l’esperienza direttamente
all’organizzatore al numero telefonico indicato. Possibilità di iscrizione anche
tramite reception della propria struttura alberghiera - extra alberghiera, o presso
gli uffici Pro Loco Tremosine. Pagamento all’organizzatore.
Costo: € 13,00 pizza formato standard / € 28,00 pizza formato maxi
Sconto Tremosine Welcome Card: € 1,00 a persona.
Parcheggio: Pieve, Via Liver (a pagamento) - Pieve, Parco Pubblico, Via Cavalieri
di Vittorio Veneto
ATTENZIONE: L’esperienza viene garantita al raggiungimento dei partecipanti minimi indicati.
In caso di pioggia o maltempo l’esperienza si svolgerà ugualmente.
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#tasteTremosine
#TremosineTopExperience

Aperitivo romantico
sulla terrazza di Cimaporto
GIOVEDÌ 3-10-17/06 - 1-8-15-29/07 - 5-12-19/08 - 2-16-23/09
dalle ore 17.00
Bar Tremosine da Gemma - Piazza Arturo Cozzaglio, 6 - Pieve - T. 0365 953453
Un momento speciale per gustare le eccellenze gastronomiche Tremosinesi accompagnate
dai migliori vini locali godendo della stupenda vista offerta dalla location di Cimaporto.
Gemma vi accoglierà con il sorriso offrendovi un ricco assortimento di assaggi 100%
local accompagnato da bevande selezionate. Nella versione speciale, oltre ad un
tavolo in posizione esclusiva, è prevista una bottiglia del prestigioso spumante Arena
metodo classico, dell’Azienda Agricola Prione.
Lingue parlate: Italiano - Inglese - Tedesco
Minimo Partecipanti: 2 Persone
Iscrizioni: Entro le ore 12.00 del giorno precedente l’esperienza direttamente
all’organizzatore al numero telefonico indicato. Possibilità di iscrizione anche
tramite reception della propria struttura alberghiera - extra alberghiera, o presso
gli uffici Pro Loco Tremosine. Pagamento all’organizzatore.
Costo: € 50,00 a coppia aperitivo speciale / € 25,00 a coppia aperitivo classico
Sconto Tremosine Welcome Card: € 2,00 a persona
Parcheggio: Pieve, Via Liver (a pagamento) - Pieve, Parco Pubblico, Via Cavalieri
di Vittorio Veneto
ATTENZIONE: L’esperienza viene garantita al raggiungimento dei partecipanti minimi indicati.
In caso di pioggia o maltempo l’esperienza sarà annullata.
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Serata Argentina: cena e folklore
VENERDÌ DA 4/06 A 29/10
dalle ore 18.00
Trattoria Da Angelo - Via Comunale, 4 - Pieve - T. 0365 953529
In un caratteristico locale dal soffitto a volti in pietra, dotato di cortile interno,
puoi provare l’esperienza di una cena particolare. Angelo, tremosinese doc ma
argentino d’origine, ti accompagnerà sapientemente nei sapori di una terra lontana
ma molto vicina alle nostre tradizioni. La cena tipica argentina si articola in un menù
fisso a quattro portate (due antipasti, secondo con contorno, dolce).
Lingue parlate: Italiano - Inglese - Tedesco - Spagnolo
Minimo Partecipanti: 2 Persone
Iscrizioni: Entro le ore 12.00 del giorno precedente l’esperienza direttamente
all’organizzatore al numero telefonico indicato. Possibilità di iscrizione anche
tramite reception della propria struttura alberghiera - extra alberghiera, o presso
gli uffici Pro Loco Tremosine. Pagamento all’organizzatore.
Costo: € 50,00 a persona (bevande escluse)
Sconto Tremosine Welcome Card: € 2,00 € a persona.
Parcheggio: Pieve, Via Liver (a pagamento) - Pieve, Parco Pubblico, Via Cavalieri
di Vittorio Veneto
ATTENZIONE: L’esperienza viene garantita al raggiungimento dei partecipanti minimi indicati.
In caso di pioggia o maltempo l’esperienza si svolgerà ugualmente.

ENOGASTRONOMIA
N°

4

#tasteTremosine

Cena con menù degustazione
e musica live
SABATO 26/06 - 17/07 - 14/08 - 18/09
dalle ore 19.30
Ristorante Wine Bar Da Nando - Vicolo Largo, 10 - Villa - T. 0365 951230
Accoglienza con aperitivo servito al tavolo. A seguire cena con menù degustazione
di cibo locale, connotato da una forte identità territoriale. Il menù sarà composto da
tre portate: un antipasto, un primo o secondo piatto, un dessert della casa, a scelta
dell’ospite. Vino in abbinamento con suggerimenti del Sommelier Damiano Perini. La
serata proseguirà con l’accompagnamento di musica live Crossover o Jazz o Swing.
Lingue parlate: Italiano
Minimo Partecipanti: 2 Persone
Iscrizioni: Entro le ore 12.00 del giorno precedente l’esperienza direttamente
all’organizzatore al numero telefonico indicato. Possibilità di iscrizione anche
tramite reception della propria struttura alberghiera - extra alberghiera, o presso
gli uffici Pro Loco Tremosine. Pagamento all’organizzatore.
Costo: € 40,00 a persona (bevande escluse - aperitivo incluso)
Sconto Tremosine Welcome Card: € 2,00 a persona
Parcheggio: Villa, Via Don Leopoldo De Giacomi, parcheggio privato del
ristorante
ATTENZIONE: L’esperienza viene garantita al raggiungimento dei partecipanti minimi indicati.
In caso di pioggia o maltempo l’esperienza si svolgerà ugualmente.
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Discover Tremosine:
vino e prodotti tipici nel borgo
GIOVEDÌ 24/06 - 22/07 - 26/08 - 9/09 - 7/10
dalle ore 18.00
Bistrot Enoteca Divin Amore - Via Roma, 9 - Pieve - T. 0365 953074 / 320 1783184
Una serata in cui assaporare prodotti tipici e una selezione di 4 vini locali. Partiremo
con calice di bollicine abbinato ad un antipasto, per proseguire con un percorso di
tre bicchieri di vino abbinati ad un tagliere di prodotti tipici (salumi e formaggi di
diversa stagionatura abbinati a miele, salse e mostarde, frutta fresca di stagione).
Per finire un dolce di produzione propria con caffè tradizionale italiano fatto con la
moka. L’esperienza è perfetta per gli amanti della cultura italiana, del cibo e del
buon vino. L’atmosfera del bistrot nel vicolo di uno dei Borghi più belli d’Italia sarà
la cornice perfetta per una serata speciale.
Lingue parlate: Italiano - Inglese - Tedesco
Minimo Partecipanti: 2 Persone
Iscrizioni: Entro le ore 12.00 del giorno precedente l’esperienza direttamente
all’organizzatore al numero telefonico indicato. Possibilità di iscrizione anche
tramite reception della propria struttura alberghiera - extra alberghiera, o presso
gli uffici Pro Loco Tremosine. Pagamento all’organizzatore.
Costo: € 45,00 a persona (bevande extra escluse)
Sconto Tremosine Welcome Card: € 5,00 a persona
Parcheggio: Pieve, Via Liver (a pagamento) - Pieve, Parco Pubblico, Via Cavalieri
di Vittorio Veneto
ATTENZIONE: L’esperienza viene garantita al raggiungimento dei partecipanti minimi indicati.
In caso di pioggia o maltempo l’esperienza si svolgerà ugualmente.
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Exclusive spa + cena in terrazza
vista lago con menu di pesce
DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ DA 4/10 A 30/12
alle ore 16.00
Ristorante La Fenice - Piazza Vittorio Veneto, 8 - Vesio - T. 0365 951128 / 0365 917037
Area benessere riservata (sauna, bagno turco e idromassaggio) con tisana per
rilassare corpo e mente. A seguire cena a base di pesce freschissimo preparata dal
nostro chef. Tavolo riservato vista lago, luci soffuse e lume di candela per un momento
speciale e indimenticabile. Possibilità di completa personalizzazione su richiesta.
Lingue parlate: Italiano - Inglese - Tedesco
Minimo Partecipanti: 2 Persone
Iscrizioni: Entro le ore 12.00 del giorno precedente l’esperienza direttamente
all’organizzatore al numero telefonico indicato. Possibilità di iscrizione anche
tramite reception della propria struttura alberghiera - extra alberghiera, o presso
gli uffici Pro Loco Tremosine. Pagamento all’organizzatore.
Costo: € 90,00 a persona (bevande e personalizzazioni extra escluse)
Sconto Tremosine Welcome Card: € 9,00 a persona
Parcheggio: Vesio, Parcheggio Pubblico, Via Monsignor Giacomo Zanini
ATTENZIONE: Tutti i materiali di consumo utilizzati durante l’esperienza e non espressamente
indicati come inclusi nella descrizione, restano di proprietà dell’organizzatore. L’esperienza viene
garantita al raggiungimento dei partecipanti minimi indicati. In caso di pioggia o maltempo
l’esperienza si svolgerà ugualmente.
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Giro grill: grigliata “no limits”
in spiaggia
MARTEDÌ DA 1/06 A 28/09
alle ore 18.30
Ristorante Long Island - Lungolago Vittorio Olcese, 18 - Campione - T. 391 3641834
La serata è dedicata a famiglie e amici in cerca di divertimento autentico e
semplice. Una stuoia sul prato per i più naturalisti, tutti a tavola per gli amanti
della tradizione, sempre con sottofondo musicale. Un’occasione per gustare carne
di prima scelta in modalità “no stop” di carni alla griglia (pollo, salamine, costine,
tagliata di manzo) accompagnata dalla mitica Formagella di Tremosine e verdure
alla griglia. Non mancheranno le patatine fritte. Sarete voi a dire basta quando
siete sazi!
Lingue parlate: Italiano - Inglese - Tedesco
Minimo Partecipanti: 12 Persone
Iscrizioni: Entro le ore 12.00 del giorno precedente l’esperienza direttamente
all’organizzatore al numero telefonico indicato. Possibilità di iscrizione anche
tramite reception della propria struttura alberghiera - extra alberghiera, o presso
gli uffici Pro Loco Tremosine. Pagamento all’organizzatore.
Costo: € 23,00 a persona (bevande escluse)
Sconto Tremosine Welcome Card: € 3,00 a persona
Parcheggio: Campione, Parcheggio (a pagamento)
ATTENZIONE: L’esperienza viene garantita al raggiungimento dei partecipanti minimi indicati.
In caso di pioggia o maltempo l’esperienza potrebbe subire modifiche.
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Cena romantica sulla spiaggia
LUNEDÌ - MERCOLEDì - GIOVEDÌ DA 1/06 A 30/09
alle ore 18.00
Ristorante Long Island - Lungolago Vittorio Olcese, 18 - Campione - T. 391 3641834
La serata inizia con accoglienza dedicata e aperitivo immersi nell’atmosfera
magica del tramonto sulla spiaggia. A seguire cena a lume di candela in tavolo
privato, riservato e lontano da tutti gli altri ospiti. Meravigliosa vista lago, musica
in sottofondo, servizio discreto, allestimento con fiori e candele. Il menù a base di
pesce fresco comprende cinque portate: due antipasti con drink di benvenuto, un
primo, un secondo e dessert.. La cena è completata da vino abbinato selezionato
per voi nella nostra cantina regionale.
Lingue parlate: Italiano - Inglese - Tedesco
Minimo Partecipanti: 1 solo tavolo (da 2 a 4 Persone)
Iscrizioni: Entro le ore 12.00 del giorno precedente l’esperienza direttamente
all’organizzatore al numero telefonico indicato. Possibilità di iscrizione anche
tramite reception della propria struttura alberghiera - extra alberghiera, o presso
gli uffici Pro Loco Tremosine. Pagamento all’organizzatore.
Costo: € 150,00 a coppia (bevande e pietanze extra escluse)
Sconto Tremosine Welcome Card: € 15,00 a coppia
Parcheggio: Campione, Parcheggio (a pagamento)
ATTENZIONE: Tutti i materiali di consumo utilizzati durante l’esperienza e non espressamente
indicati come inclusi nella descrizione, restano di proprietà dell’organizzatore. L’esperienza viene
garantita al raggiungimento dei partecipanti minimi indicati. In caso di pioggia o maltempo
l’esperienza sarà annullata.
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Exclusive spa + cena in terrazza
vista lago con menu km0
DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ DA 3/05 A 29/10
alle ore 17.00
Hotel Village Lucia - Via del Sole, 2 - Arias - T. 0365 953088
Area benessere riservata (sauna, bagno turco e idromassaggio), tisana per rilassare
corpo e mente e bottiglia di prosecco per un brindisi privato. A seguire cena romantica
a base di piatti tipici a km zero, una selezione di piatti studiati dal nostro chef per una
immersione completa nell’enogastronomia territoriale. Tavolo riservato e appartato
in terrazza con una meravigliosa vista lago, luci soffuse e lume di candela per una
atmosfera unica e indimenticabile. Possibilità di completa personalizzazione su richiesta.
Lingue parlate: Italiano - Inglese - Tedesco
Minimo Partecipanti: 2 Persone
Iscrizioni: Entro le ore 12.00 del giorno precedente l’esperienza direttamente
all’organizzatore al numero telefonico indicato. Possibilità di iscrizione anche
tramite reception della propria struttura alberghiera - extra alberghiera, o presso
gli uffici Pro Loco Tremosine. Pagamento all’organizzatore.
Costo: € 70,00 a persona (bevande e personalizzazioni extra escluse)
Sconto Tremosine Welcome Card: € 7,00 a persona
Parcheggio: Arias, Parcheggio dell’Hotel
ATTENZIONE: Tutti i materiali di consumo utilizzati durante l’esperienza e non espressamente
indicati come inclusi nella descrizione, restano di proprietà dell’organizzatore. L’esperienza viene
garantita al raggiungimento dei partecipanti minimi indicati. In caso di pioggia o maltempo
l’esperienza si svolgerà ugualmente.
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10 Degusta i Vini italiani con l’esperto
MERCOLEDÌ DA 2/06 A 27/10

alle ore 17.00
Nuovo 1000ennio - Piazza Fossato, 5 - Pieve - T. 338 839 0262
Una degustazione guidata dall’esperto Ennio alla scoperta dei vini locali, regionali e
italiani. Un viaggio gustativo e olfattivo in quattro calici che introduce l’ospite nell’arte
della vinificazione Made in Italy. La degustazione sarà accompagnata da piccoli
stuzzichini.
Lingue parlate: Italiano - Inglese - Tedesco
Minimo Partecipanti: 2 Persone
Iscrizioni: Entro le ore 12.00 del giorno precedente l’esperienza direttamente
all’organizzatore al numero telefonico indicato. Possibilità di iscrizione anche
tramite reception della propria struttura alberghiera - extra alberghiera, o presso
gli uffici Pro Loco Tremosine. Pagamento all’organizzatore.
Costo: € 20,00 a persona (bevande extra escluse)
Sconto Tremosine Welcome Card: € 2,00 a persona - 10% sull’acquisto di prodotti
Parcheggio: Pieve, Via Liver (a pagamento) - Pieve, Parco Pubblico, Via Cavalieri
di Vittorio Veneto
ATTENZIONE: L’esperienza viene garantita al raggiungimento dei partecipanti minimi indicati.
In caso di pioggia o maltempo l’esperienza potrebbe subire modifiche.
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11 Cena 100% Tremosine vista lago
MARTEDÌ DA 8/06 A 26/09

dalle ore 18.00
Ristornate Panorama - Via Coste, 19 - Mezzema - T. 0365 953178 / 328 2697411
Assapora la cucina tradizionale di Tremosine rivisitata dall’estro dello chef Alberto.
Il menù prevede: un antipasto di Capù, un primo di tortelli ripieni con la Formagella
dell’Alpe del Garda, un secondo di carne a scelta accompagnato da contorno.
La nostra carne viene cotta su brace di legna per esaltare il sapore autentico del
Km0. Sarà possibile scegliere di abbinare vini di Tremosine. Su richiesta possibilità
di prenotare in giorni diversi secondo le disponibilità del ristorante.
Lingue parlate: Italiano - Inglese - Tedesco
Minimo Partecipanti: 2 Persone
Iscrizioni: Entro le ore 12.00 del giorno precedente l’esperienza direttamente
all’organizzatore al numero telefonico indicato. Possibilità di iscrizione anche
tramite reception della propria struttura alberghiera - extra alberghiera, o presso
gli uffici Pro Loco Tremosine. Pagamento all’organizzatore.
Costo: € 40,00 a persona (bevande e dessert escluso)
Sconto Tremosine Welcome Card: € 4,00 a persona
Parcheggio: Mezzema, Parcheggio interno del ristorante
ATTENZIONE: L’esperienza viene garantita al raggiungimento dei partecipanti minimi indicati.
In caso di pioggia o maltempo l’esperienza si svolgerà ugualmente.
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12 Degustazione Olio EVO di Tremosine

in terrazza

MERCOLEDÌ 16/06 - 22/09
alle ore 16.00
Ristornate Panorama - Via Coste, 19 - Mezzema - T. 0365 953178 / 328 2697411
Nella cornice di una maestosa terrazza vista lago, Roberto, il produttore, ti accompagnerà
alla scoperta dell’olio EVO di Tremosine, raccontandoti particolarità di coltivazione,
raccolta e spremitura. Potrai assaggiarlo ed imparare a distinguerne le caratteristiche
in purezza ed in combinazione con alcuni assaggi: bruschetta, formaggio fresco locale
e un bicchiere di vino della stessa azienda agricola produttrice.
Lingue parlate: Italiano - Inglese - Tedesco
Minimo Partecipanti: 2 Persone
Iscrizioni: Entro le ore 12.00 del giorno precedente l’esperienza direttamente
all’organizzatore al numero telefonico indicato. Possibilità di iscrizione anche
tramite reception della propria struttura alberghiera - extra alberghiera, o presso
gli uffici Pro Loco Tremosine. Pagamento all’organizzatore.
Costo: € 20,00 a persona
Sconto Tremosine Welcome Card: € 2,00 a persona - 10% sull’acquisto di prodotti
Parcheggio: Mezzema, Parcheggio interno del ristorante
ATTENZIONE: L’esperienza viene garantita al raggiungimento dei partecipanti minimi indicati.
In caso di pioggia o maltempo l’esperienza si svolgerà ugualmente.
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13 Piatto della tradizione:

Spiedo con Polenta
VENERDÌ DA 4/06 A 08/10

alle ore 18.30
Ristorante La Rocchetta - Via Rocchetta, 20 - Sompriezzo - T. 0365 953250
Dal 1982 Diego, Laura, e ora il figlio Simone, hanno fatto della qualità il loro focus.
Materie prime selezionate e una filosofia a km0 si coniugano con l’innovazione,
sempre nel rispetto della tradizione culinaria tremosinese e italiana. Ogni venerdì la
proposta del ricco menù si arricchisce del più famoso piatto della tradizione paesana,
lo spiedo. Venendoci a trovare potrai gustarne una porzione accompagnata da
polenta cotta su stufa a legna come si faceva nelle case delle nostre nonne.
Lingue parlate: Italiano - Inglese - Tedesco
Minimo Partecipanti: 1 Persone
Iscrizioni: Entro le ore 12.00 del giorno precedente l’esperienza direttamente
all’organizzatore al numero telefonico indicato. Possibilità di iscrizione anche
tramite reception della propria struttura alberghiera - extra alberghiera, o presso
gli uffici Pro Loco Tremosine. Pagamento all’organizzatore.
Costo: € 20,00 a persona (bevande e pietanze aggiuntive escluse)
Sconto Tremosine Welcome Card: 10% sull’acquisto di prodotti
Parcheggio: Sompriezzo, parcheggio privato del Ristorante all’inizio del paese a sinistra
ATTENZIONE: La proposta si articola in una portata unica, spiedo con polenta. È sempre
possibile personalizzare il menù con pietanze e bevande a scelta. L’esperienza viene garantita
al raggiungimento dei partecipanti minimi indicati. In caso di pioggia o maltempo l’esperienza si
svolgerà ugualmente.
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14 Lezione enologica con degustazione

“Vitae Tremosinesi: sapori di una terra sospesa tra lago e montagna”
VENERDÌ 18/06 - 22/07 - 19/08
18/06 alle ore 18.00 - 22/07 e 19/08 alle ore 11.00
Ristorante Wine Bar Da Nando - Vicolo Largo, 10 - Villa - T. 0365 951230
Introduzione vitivinicola alla scoperta di diversi territori raccontata e tenuta da Damiano
Perini, sommelier A.I.S. e caporedattore di Bengodii.com, magazine online specializzato
in critica enogastronomica. Un viaggio culinario ed edonistico alla scoperta dell’enologia
locale, un approfondimento su vitigni e zone vocate ad un terroir molto particolare
(caratteristiche uniche legate a terra, clima e vitigno). Sarà un’occasione per scoprire
profumi, colori, sapori legati a una terra dalle molteplici sfumature. La degustazione
sarà accompagnata da assaggi di prodotti tipici locali.
Lingue parlate: Italiano
Minimo Partecipanti: 2 Persone
Iscrizioni: Entro le ore 12.00 del giorno precedente l’esperienza direttamente
all’organizzatore al numero telefonico indicato. Possibilità di iscrizione anche
tramite reception della propria struttura alberghiera - extra alberghiera, o presso
gli uffici Pro Loco Tremosine. Pagamento all’organizzatore.
Costo: € 25,00 a persona
Sconto Tremosine Welcome Card: € 2,00 a persona
Parcheggio: Villa, Via Don Leopoldo De Giacomi, parcheggio privato del ristorante
ATTENZIONE: L’esperienza viene garantita al raggiungimento dei partecipanti minimi indicati.
In caso di pioggia o maltempo l’esperienza si svolgerà ugualmente.
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15 Lezione enologica con degustazione
“Rosa Valtenesi: i vini del garda”
VENERDÌ 8/07 - 5/08
alle ore 18.00
Ristorante Wine Bar Da Nando - Vicolo Largo, 10 - Villa - T. 0365 951230
Introduzione vitivinicola alla scoperta di diversi territori raccontata e tenuta da Damiano
Perini, sommelier A.I.S. e caporedattore di Bengodii.com, magazine online specializzato
in critica enogastronomica. Introduzione vitivinicola della Valtenesi e degustazione
guidata dei suoi celebri e seducenti vini rosa. Un viaggio nei territori del basso Lago,
tra produttori lungimiranti, territori vocati e vini accattivanti, dai delicatissimi profumi.
La degustazione sarà accompagnata da assaggi di prodotti tipici locali.
Lingue parlate: Italiano
Minimo Partecipanti: 2 Persone
Iscrizioni: Entro le ore 12.00 del giorno precedente l’esperienza direttamente
all’organizzatore al numero telefonico indicato. Possibilità di iscrizione anche
tramite reception della propria struttura alberghiera - extra alberghiera, o presso
gli uffici Pro Loco Tremosine. Pagamento all’organizzatore.
Costo:€ 30,00 a persona
Sconto Tremosine Welcome Card: € 2,00 a persona
Parcheggio: Villa, Via Don Leopoldo De Giacomi, parcheggio privato del ristorante
ATTENZIONE: L’esperienza viene garantita al raggiungimento dei partecipanti minimi indicati.
In caso di pioggia o maltempo l’esperienza si svolgerà ugualmente.
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16 Lezione enologica con degustazione
“Pendenze, scisto e viticoltura eroica: il Riesling dell’Alto Adige”
VENERDÌ 24/09
alle ore 18.00
Ristorante Wine Bar Da Nando - Vicolo Largo, 10 - Villa - T. 0365 951230
Introduzione vitivinicola alla scoperta di diversi territori raccontata e tenuta da Damiano
Perini, sommelier A.I.S. e caporedattore di Bengodii.com, magazine online specializzato
in critica enogastronomica. Alla scoperta della regione altoatesina e degustazione
guidata dei Riesling locali. Un salto immaginifico sulle scoscese vallate della Valle Isarco
e della Valle Venosta, tra i vertiginosi vigneti dove si pratica la cosiddetta viticoltura
“eroica”. Due valli dai suoli scistosi, che permettono di avere vini minerali e profondi. La
degustazione sarà accompagnata da assaggi di prodotti tipici locali.
Lingue parlate: Italiano
Minimo Partecipanti: 2 Persone
Iscrizioni: Entro le ore 12.00 del giorno precedente l’esperienza direttamente
all’organizzatore al numero telefonico indicato. Possibilità di iscrizione anche
tramite reception della propria struttura alberghiera - extra alberghiera, o presso
gli uffici Pro Loco Tremosine. Pagamento all’organizzatore.
Costo: € 35,00 a persona
Sconto Tremosine Welcome Card: € 2,00 a persona
Parcheggio: Villa, Via Don Leopoldo De Giacomi, parcheggio privato del ristorante
ATTENZIONE: L’esperienza viene garantita al raggiungimento dei partecipanti minimi indicati.
In caso di pioggia o maltempo l’esperienza si svolgerà ugualmente.
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