
S.A.T. MEZZOCORONA
Organizza 

Escursione di chiusura intorno al Lago di Levico con
momento conviviale nel pomeriggio

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021

programma
Ritrovo ad ore 9.30 e partenza con pullman  alla volta di Levico Terme. 
Raggiunto Levico si parcheggia nei pressi della birreria “la Fabbrica di Pedavena” (m. 445).
Si  prosegue  quindi  lungo  il  Rio  Maggiore  fino  a  raggiungere  la  parte  alta  del  paese,
precisamente  fino  alla  Località  Salina  (m.  563).  Si  segue  ora  una  mulattiera,  unica
testimonianza rimasta degli innumerevoli campi terrazzati che costellavano la montagna,
proseguendo in salita verso ovest, con panorama sulla valle e sul lago di Levico. Ad un
bivio con una stradina in discesa (m. 690) si prosegue lungo la stessa fino a raggiungere la
strada sterrata che porta al “Forte delle Benne” (m. 616) che oramai è poco distante. Dopo
una sosta al panoramico forte si continua in discesa lungo la strada di servizio del forte
fino ad intersecare la vecchia strada provinciale che collega Levico a Pergine. Attraversata
la strada ci si abbassa in direzione del Lago di Levico che si costeggerà, lungo il “Sentiero
dei Pescatori” arrivando quindi al punto di partenza. A chiusura della camminata, verso le
14.30,  presso  la  “Fabbrica  di  Pedavena”  momento  conviviale  con  una  buona  birra  di
accompagnamento.  

Tempi e dislivelli: passeggiata di poco più di 3 ore con 250 m. di dislivello sia in salita
che in discesa.

difficoltà: itinerario escursionistico (E),

Punti di appoggio:

QUOTA PARTECIPAZIONE
SOCI: 20,00€

NON SOCI: 27,00
Il menu presso la birreria “la Fabrica di Pedavena” comprende:

 Piatto unico con canederlotti trentini, goulash di manzo, wurstel, crauti
polenta;

 Dessert: gelato al fior di latte con frutti di bosco;
 Acqua e una birra media

ISCRIZIONI ENTRO MARTEDI 24/11/2021 DIRETTAMENTE DAL SITO DELLA SAT :
WWW.SATMEZZOCORONA.IT

PER PULLMAN E RISTORANTE OBBLIGATORIO GREEN PASS

Il COSTO DEL PULLMAN E’ OFFERTO DALLA NOSTRA SEZIONE

http://WWW.SATMEZZOCORONA.IT/

