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LLAAGGOO  DDII  GGAARRDDAA        
TTrraavveerrssaattaa  ddaa  PPaaii  aa  PPuunnttaa  SSaann  VViiggiilliioo  ((TToorrrrii  ddeell  BBeennaaccoo))  

Dal paese di Pai (m. 68), sulle sponde orientali del Lago di Garda, si sale alla parte superiore del paese e si segue il sentiero n. 38 che 
porta a San Zeno di Montagna. Prima di raggiungere il paese, si aggira la testata della Valle Valzana e si scende poi per sentiero n. 39 
alla piccola contrada di Crero (m. 250). Si prosegue l’escursione per sentiero n. 40 che, attraverso una mulattiera panoramica, dove si 
possono osservare numerose incisioni rupestri, porta al paese di Albisano (m. 311). Dopo una sosta sul sagrato della chiesa che, 
come un terrazzo panoramico, offre una splendida vista sul lago, si va in direzione sud fino a raggiungere la cima del Monte Luppia 
(m. 413). Si prosegue in discesa in un bosco di cipressi e latifoglie, con scorci panoramici sul Lago di Garda e sulle colline moreniche 
veronesi, fino a raggiungere Punta San Vigilio (m. 90).  

 
Tempo di percorrenza: 4.30    
Dislivello: 600m in salita 
Difficoltà: E escursionistica 

Partenza: ore 7.30 dalla sede SAT Borgo, con pullman 35 posti. 
Iscrizione obbligatoria entro venerdì 7 novembre presso la sede SAT Borgo (venerdì dalle ore 
21,00 alle ore 23,00). o il “Bar Cantinota” di Borgo fino ad esaurimento posti. 

 

Quota di partecipazione: 12 € soci e 15 € non soci, da versare all’iscrizione e rimborsabili in caso 
di annullamento da parte dell’organizzazione, esclusi i 3 € di assicurazione per i non soci   

Non si accettano prenotazioni telefoniche 
Gita proposta da: Riccardo (cell. 349-3817952)   

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 

 


