
S.A.T. MEZZOCORONA 
Organizza 
ESCURSIONE SUL SENTIERO DEL PELLEGRINO 
Riviera degli Olivi – Lago di Garda 

DOMENICA 26 MARZO 2023 

Il sentiero ricalca il percorso che, nel passato, i pellegrini del nord Europa percorrevano per raggiungere 

Verona e poi Venezia dove si imbarcavano per raggiungere la Terra Santa. La nostra escursione si svolge 

su una parte di questo sentiero con partenza dal piccolo nucleo di Pai, in riva alla sponda veronese del 

Lago di Garda, ed arrivo alla bella cittadina di Garda. Oliveti, panorami, ville, storia ci accompagneranno 

in questo trekking. 

Programma: 

Ritrovo partecipanti ad ore 8.00 in Piazza San Gottardo e partenza con pullman alla volta del 

Lago di Garda, fino a raggiungere il piccolo nucleo di Pai (Vr) (m. 71) dove inizia la nostra 

escursione. Dal lungolago raggiungiamo quindi Pai di Sopra (m. 114) e seguendo il sentiero 

n. 38 e attraversato un ponte tibetano su una profonda forra, arriviamo alla bella chiesetta 

di S. Siro ed alle poche case di Crero (m. 210) con panorama sul lago. Da qui con una lunga 

traversata a mezza costa arriviamo alle case di Leoncrino (m. 146) per scendere nuovamente 

lungolago e quindi nel centro del caratteristico paese di Torri del Benaco (m. 67). Dopo la 

pausa pranzo, ritorniamo su nostri passi fino a Loncrino dove riprendiamo il nostro cammino 

a mezza costa in direzione di Punta S.Vigilio, che vedremo bene dall’alto da un punto 

panoramico. Nei pressi di Punta S.Vigilio raggiungiamo la strada della Gardesana Orientale 

che con attenzione dobbiamo percorrere per qualche centinaio di metri, dopo di che uno 

stradello ci porterà in riva al lago. Seguiamo quindi la riva in direzione della nostra meta 

finale, Garda.     

 Tempi e 
dislivelli: 

la durata del percorso è di 5 ore, con poco meno di 400 m. di 
dislivello in  salita e discesa e 18 km di sviluppo. 

Difficoltà: E – percorso su stradine/mulattiere/sentieri senza particolari 
difficoltà. Attraversamento del ponte tibetano (passerella 
sospesa) è obbligatorio. Attenzione particolare nel tratto lungo 

la strada “Gardesana Orientale”. 

Punti di 
appoggio: 

Previsto pranzo al sacco, carenza di acqua lungo il percorso. A 
Torri del Benaco, luogo sosta pranzo, ci sono bar, gelaterie ecc. 

ISCRIZIONI: 

direttamente dal sito SAT WWW.SATMEZZOCORONA.IT 

entro mercoledì 22 MARZO 2023 

quota di partecipazione: SOCI 20€ - NON SOCI 35€ 

ATTENZIONE TRA SABATO 25 E DOMENICA 26/3 C’E’ IL CAMBIO 

DELL’ORA, LANCETTE AVANTI DI UN’ORA.  

http://www.satmezzocorona.it/

