
ORGANIZZAZIONE TECNICA PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI - Corso Giacomo Matteotti, 78 
- 36025 Noventa Vicentina (VI) - Tel. 333 7887380 - Partita iva 04013390242 - Fondo di garanzia Filodirettoprotection nr. 
6006001103/L E-mail: gruppi@pergesviaggi.com - sito internet www.pergesviaggi.com Licenza d'esercizio rilasciata dalla Provincia 
di Vicenza nr. 22697 Assicurazione Amierrecì - Filodiretto nr. 1505001647/T  

 

  
 
 

 
 

SUL SENTIERO PANORAMICO PIU’ BELLO  

DEL GARDA: BUSATTE – TEMPESTA E RIVA DEL GARDA  
Domenica 18 Giugno 2023 

 
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti e partenza in pullman Gran Turismo  via autostrada in direzione di 
Verona, Affi e arrivo a Torbole. Punto di partenza di questa passeggiata panoramica sul Lago di 
Garda è la località Busatte. Camminiamo fino al Parco avventura delle Busatte, qui inizia il Sentiero 
panoramico. Segue, con pochissimo dislivello, i pendii del Monte Baldo, a circa 120 m sopra il livello 
dell’acqua (200 m.s.l.m). Diversi cartelli esplicativi informano sulla flora e fauna e sul panorama che 
vediamo dall’altro lato del Benacco. La vista è stupenda: Riva, Torbole, barche a vela e windsurf, le 

montagne…Oltrepassando i detriti delle Marocche, residui dell’ultima era glaciale, raggiungiamo una 
zona rocciosa. Qui, il sentiero passa su gradini d’acciaio, incastrati tra i scogli sopra il lago. Poco più 
avanti, arriviamo ad un bivio e scegliamo il percorso a sinistra, che sale ad un livello più alto, 
raggiungendo una strada forestale parallela. Su questa, ci avviciniamo alla località di Tempesta, fino 
a incontrare di nuovo, più a sud, il percorso principale dal quale abbiamo variato. Incontro con il bus e trasferimento a Riva del Garda 
per una passeggiata in centro. Pranzo libero, consigliato al sacco. Ore 16:30  partenza per il viaggio di rientro. 
 

Lunghezza del percorso: 5 KM ANDATA  

Dislivello: ca. 300 m 
Lungo il percorso troveremo tre scalinate esposte, costruite sulla roccia, per un totale di 400 scalini circa. 

Questo percorso è adatto a chiunque (no passeggini) 
 

LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE QUALORA SI 
RENDESSERO NECESSARIE PER UN MIGLIOR SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO. 
 

QUOTA PER PERSONA (Min. 35/40 persone)   Euro 50,00 
Bambini fino ai 12 anni non compiuti    Euro 40,00 
 

La quota comprende: 
 Il viaggio in pullman G.T. come da programma - Accompagnatore  

 

La quota non comprende: -Pranzo -  ingressi, le mance e tutto quanto non indicato nel “Comprende” 
 
 

INFORMAZIONI 
- ORARI DI PARTENZA: Gli orari indicati nel programma saranno riconfermati ca. 3 giorni prima della partenza. L'agenzia si riserva la facoltà di 
modificarne l'orario qualora lo ritenga opportuno per un miglior svolgimento del viaggio.  
- DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità valida (minori compresi) da portare con sè durante il viaggio (no fotocopie). Tutti devono essere in 
possesso del documento d'identità il giorno del viaggio in originale.  
- POSTI IN BUS: I posti in pullman vengono assegnati in base alla data di prenotazione.  
- L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (35 partecipanti), si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 8 giorni 
prima della partenza, con rimborso totale delle quote versate. La rinuncia al viaggio dalla prenotazione a 20 giorni dalla partenza comporta una penale 
del 40%, dai 19 giorni ai 8 giorni dalla partenza una penale del 70% dell’intero importo, l’assenza dagli 8 gg. al giorno della partenza comporta una 
penale del 100% dell’intero importo del viaggio a meno che la persona che si annulla non trovi un sostituto/a. In caso di annullamento il saldo o la 
quota mancante deve essere versata ugualmente anche se si è versato solo l’acconto. -  In caso di maltempo la gita si svolge ugualmente ! Nessun 
rimborso  al  partecipante  è  previsto  in caso  di  proprio  ritardo  o  documento  di identità non valido. L’iscrizione comporta presa visione e 
accettazione di programma,  regolamento  e  norme  vigenti. 
- PER ISCRIVERSI: l’acconto da versare pari a € 30,00 puo’ essere versato in agenzia nei giorni di apertura oppure da casa tramite bonifico sul 
seguente c/c IT54Y0839960730000000108518 – BANCA DELLE TERRE VENETE - Fil. di Meledo  intestato a PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI. La 
copia della ricevuta bancaria insieme alla foto del documento d’identità e codice fiscale deve essere inviata tramite whatsapp al 333 7887380 o tramite 
mail a: gruppi@pergesviaggi.com per confermare la prenotazione.   
 - REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI VIAGGIO della Perges viaggi & pellegrinaggi srl 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA:  
- Ore 7:00 da Grisignano (casello autostradale - parcheggio) 
- Ore 7:30 da Agugliaro (casello autostradale - parcheggio) 
- Ore 7:50 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale) 
- Ore 8:05 da Alte Ceccato (parcheggio bowling Alte) 
- Ore 8:25 da S.Bonifacio (Casello Autostradale) 
- Ore 8:40 da Verona Sud (uscita casello autostradale)  
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