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Punta LARICI - Pregasina (907 m)  
Riva del Garda 

 

Domenica 9 Ottobre 2022 
 

Da Punta Larici si può ammirare una spettacolare panorama mozzafiato sul lago di Garda, dalla punta 
settentrionale fino a Sirmione, con da cornice i paesi gardesani, il Monte Altissimo e il Monte Baldo 

 
 

Ore 7.00:  Ritrovo presso il distributore Eni di Rossetto in via Pietro Maraschin a Schio e partenza con le auto 

  proprie verso Rovereto per proseguire poi fino a Riva del Garda presso il parcheggio in via Galas 5. 

Ore 9.00:  Partenza per l’escursione attraversando il centro di Riva e poi lungo il lago fino ad imboccare il  

  sentiero del Ponale. Arrivati al Belvedere si devia a sinistra lungo la strada arroccata sopra al  

  Lago che conduce a Pregasina facendo già intravedere splendidi scorci sul lago. 

  Qui possiamo ammirare la Regina Mundi, alta 4,5 m, una delle opere del cuore dello scultore  

  francescano Silvio Bottes, situata in uno splendido punto panoramico sul lago. 

   Proseguiamo per il sentiero SAT 422B, giunti a una curva a destra deviamo per il sentiero 422A 

  (EE) con tratti impegnativi ma spettacolari fino a giungere a Bocca Larici. Da qui arriviamo in  

  breve a Punta Larici (907m), punto panoramico tra i più strepitosi sul Lago di Garda, e ci  

  fermiamo per la pausa pranzo. 

Ore 13.30:  Iniziamo la discesa tranquilla per il sentiero 422B, ritornando in breve a Pregasina e poi a ritroso 

  fino al parcheggio a Riva del Garda, consueto rinfresco GES e quindi rientro libero a Schio. 

  

 Escursione di difficoltà E (422A EE) con buon allenamento, dislivello 850m, 16 Km 
 

- Iscrizione anticipata dei partecipanti con messaggio WhatsApp agli accompagnatori. 

- Rispetto di ogni altra disposizione espressa dagli accompagnatori. 

          

   Accompagnatori:   Mirco (3357371844)   Fabrizio (3249503022) 
 


