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PPrreeggaassiinnaa  ––  LLiimmoonnee  
TTrraavveerrssaattaa  aallllee  ppeennddiiccii  ddii  CCiimmaa  NNaarraa  nneellllaa  zzoonnaa  ddeellll’’AAllttoo  GGaarrddaa  OOcccciiddeennttaallee  

Percorso: Con pullmann (53 posti) raggiungeremo Pregasina, frazione di Riva del Garda (532 m). Dalla Chiesetta 

inizia il sentiero 422B che conduce all’Ex Malga Palaer (946 m), si continua per il Passo Rocchetta (1.159 m), per 
il sentiero 422 fino al Passo di Guil (1.322 m.) e per il sentiero 421 si giunge al Bivacco Baita B. Segala (1.250 m) 
dove si consumerà il pranzo al sacco. Si inizia la discesa prendendo il sentiero 104, 118, 103 che si immette sul 
101 (Sentiero Antoniolli). Quest’ultimo tratto è una strada lastricata che lungo la Valle del Singol ci porta a Limone 
(65 m) dove ci attenderà il pullman per il rientro. 

Tempo di percorrenza: 2.00 ore salita e 2.30 ore discesa. 

Dislivello: salita: 790 metri, discesa: 1.150 metri  

Difficoltà: E escursionistica 

Alternativa: Per chi desidera passare una giornata in riva al lago può percorrere il Sentiero del Sol 101 

che da Limone arriva a Capo Reamol fermandosi a pranzare in qualche locale sulla costa. 

Partenza: ore 7.00, dalla sede SAT Borgo. 

Iscrizione obbligatoria riservate ai soci e familiari fino a mercoledì 17 novembre e successivamente 

estese a tutti fino a venerdì 19 novembre, presso la sede SAT di Borgo (venerdì dalle 21.00 alle 23.00) e 

il bar Cantinota per complessivi 53 posti. 
Quota di partecipazione: 10 € per i soci SAT (5 € giovani sotto i 15 anni), 16 € per i non soci (9 € giovani), 

da versare all’iscrizione e rimborsabili in caso di annullamento da parte dell’organizzazione, esclusi i 4 € 

di assicurazione per i non soci. 

Non si accettano prenotazioni telefoniche. 
Gita proposta da: Antonio (cell. 340-8079109) 

Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto dispone l’art. 12 

dello Statuto del C.A.I., esonerano la Sezione e gli accompagnatori da ogni e qualunque responsabilità di qualsiasi genere per incidenti che 

potessero verificarsi nel corso dell’escursione 

Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto. R.D.L. 6. XII. 1937 n.2258 conv. In L. 17.5.1938 n.1072, 

Legge 26.01.1963 n.91 

 


