
 

   

ROADBOOK 

by A&L Wellnessresort 

P O R S C H E  

718 Boxster GTS 

I 



 

 2 

Godetevi imponenti passi dolomitici, magnifici laghi alpini  
e innumerevoli strade panoramiche. 

Potete concedervi una sosta in alcuni posticini da favola, prendere il cesto da 
picnic e la coperta nel bagagliaio della Porsche Cabrio e fermare il tempo, 

assaporando IL presente, IL panorama e I momenti clou della giornata.  

Grazie al presente roadbook vi aspettano magnifiche esperienze alla guida 

della nostra NUOVA Porsche 718 Boxster GTS. 

Ecco i nostri 10 migliori consigli per un tour in cabrio.  

PORSCHE.PANORAMA.EXPERIENCE 
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Informazioni 

Il nostro roadbook comprende numerosi tour lungo le strade dei passi. Vi preghiamo di prestare 

attenzione al fatto che alcuni valichi altoatesini, come il Passo del Brennero e il Passo Resia, sono 

percorribili tutto l’anno, mentre altri prevedono delle restrizioni; numerosi, ad esempio, sono aperti solo 

da maggio a ottobre. Inoltre, potrebbero essere temporalmente chiusi a causa di eventi oppure lavori di 

costruzione o messa in sicurezza. 

Prima del tour, informatevi alla reception o al sito internet  
http://provinz.bz.it/traffico/ per accertarvi che i passi, che desiderate scoprire, siano aperti. 

 

E poi, finalmente, si parte! Alzate la capote, avvertite la carezza del vento sulla pelle e godetevi la 

libertà tipica di una giornata di vacanza. 
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Partendo dall’A&L, il tour oltrepassa Brunico, percorrendo la Val Pusteria in direzione di Dobbiaco, da cui saliamo 

alle Tre Cime di Lavaredo; sebbene sia a pagamento, questa strada alpina è annoverata tra le più incantevoli 

dell’Alto Adige. Alle falde delle Tre Cime di Lavaredo s’estende il Lago di Misurina, che offre l’occasione di 

concedersi un facile giro a piedi intorno alla riva. Inoltre, le vette sullo sfondo ne fanno un soggetto fotografico 

particolarmente apprezzato. Cortina d‘Ampezzo, la meta successiva, presenta numerose possibilità per una gita 

sulle cime circostanti; se siete troppo stanchi per un’escursione o preferite risparmiare tempo, potete “scalarle” in 

funivia.  

Nella seconda parte del tour la cabrio deve affrontare alcuni incantevoli valichi. Innanzitutto, dobbiamo superare i 

33 tornanti del Passo Pordoi, presso cui numerosi parcheggi consentono di ammirare la vista da 2.239 m. 

Lasciamo la strada delle Dolomiti diretti verso nord a Passo Sella, che con i suoi 2.244 m è il più elevato di questo 

tour. Se a destra possiamo ammirare il Gruppo del Sella, a sinistra il Sassolungo invita a concedersi pause 

fotografiche.  

Dopo l’attraversamento del valico, il Passo Gardena attira nuovamente la cabrio a oltre 2.000 m d’altitudine, 

questa volta con meno tornanti e su un tratto di strada più ampio, prima che strette curve ci conducano a valle. 

Dopo avere superato l’ultimo passo, il tour volge al termine, attraversando la Val Badia fino a Brunico, da cui 

facciamo ritorno in Valle Aurina. 

Breve tour delle Dolomiti | 246 km | 6 ore 
Tre
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Breve tour delle Dolomiti | 246 km | 6 ore 
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Passo delle Erbe, un valico alpino | 150 km | 3 ore e 40 min. 

Il percorso diretto a Passo delle Erbe ci 

conduce verso sud; questo valico alpino ci 

attende a un’altitudine di 2.003 m s.l.m. 

Dopo avere raggiunto Brunico, lasciamo la 

Val Pusteria e proseguiamo fino a 

Bressanone, cittadina nel cuore dell’Alto 

Adige, nonché la più antica del Tirolo. Le 

strette viuzze medievali e le piazze lastricate, 

così come le sue magnifiche perle quali il 

Duomo, sono testimoni della ricca storia di 

questa città vescovile. 

 

Da Bressanone percorriamo la strada che 

sale a S. Andrea e che, dopo questa 

località, diventa un po’ più stretta; seguiamo le indicazioni “Würzjoch - Passo delle Erbe” verso l’alto. A destra si 

va in Val di Funes, mentre la strada a sinistra ci porta alla nostra meta. Il percorso ci conduce attraverso il Passo 

di Eores (1.863 m), poi leggermente in discesa e nuovamente in salita, per arrivare poco dopo al Passo delle 

Erbe, il valico che collega Bressanone in Valle Isarco a S. Martino in Badia nell’omonima valle. Qui, alla falde 

della parete nord dell’inconfondibile Sasso Putia, una delle cime più famose della Provincia, il panorama è 

semplicemente mozzafiato.  

Dopo una lunga sosta sul passo, che è anche il punto di partenza dell’escursione sul Sasso Putia, proseguiamo in 

direzione della Val Badia su una strada panoramica inizialmente ampia, che successivamente diventa più stretta 

e attraverso S. Martino in Badia ci conduce in Val Badia appunto, dove procediamo sul fondovalle in direzione 

di Brunico e, infine, facciamo ritorno in Valle Aurina. 
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Passo delle Erbe, un valico alpino | 150 km | 3 ore e 40 min. 
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L’affascinante mondo alpino delle Dolomiti | 215 km | 5 ore 

Dall’A&L Wellnessresort ci rechiamo inizialmente a Brunico, nel cuore della Val Pusteria, dove ha inizio il nostro 

viaggio attraverso una delle regioni più incantevoli dell’Alto Adige. Percorriamo la valle in direzione est fino a svoltare 

in Val di Landro, un’idilliaca vallata lunga circa 15 km e contraddistinta da un paesaggio naturale incontaminato e da 

un maestoso scenario alpino. Successivamente ci dirigiamo verso il Passo Tre Croci (1.809 m) e, dopo il suo 

superamento a 1.529 m, arriviamo a Cortina d’Ampezzo.  

Questa località vanta una storia millenaria e una tradizione turistica secolare. I numerosi eventi, gli appuntamenti 

sportivi nazionali e internazionali, la vivace atmosfera dei locali in centro, l’eleganza dei negozi e delle boutique e la 

qualità dei ristoranti fanno di Cortina una delle mete turistiche alpine più famose e apprezzate. 

Successivamente affrontiamo il Passo Giau (2.230 m) e quello di S. Lucia (1.500 m). A Caprile di 

Cadore procediamo in direzione nord, per raggiungere il Passo di Valparola (2.197 m), e dopo una breve tappa a 

S. Cassiano in quest’idilliaca valle, arriviamo a La Villa. 

 

Oltrepassando Badia e Pedeora, il nostro tour ci riconduce a Brunico e successivamente a Cadipietra, in Valle 

Aurina.  

Passo Giau 
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L’affascinante mondo alpino delle Dolomiti | 215 km | 5 ore 
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Passo Stalle → Lienz → Strada panoramica dell’Alta Pusteria| 

 225 km | 4 ore e 50 min. 

Dall’A&L Wellnessresort lasciamo la Valle Aurina e ci dirigiamo a Valdaora, dove svoltiamo in Valle di 

Anterselva, che percorriamo interamente verso l’interno fino all’omonimo lago, che invita a concedersi una 

piacevole sosta a circa 1.640 m. Le cime delle Vedrette di Ries, soprattutto il Monte Collalto con i suoi 3.436 

m, meritano più di un’occhiata fugace, rendendo suggestiva anche la prima parte del tragitto. In fondo alla 

valle, ci attende il Passo Stalle, un valico delle Alpi Orientali, che unisce il Tirolo Orientale all’Alto Adige e, a 

seconda delle condizioni meteorologiche, è aperto da metà maggio a fine ottobre (solo dalle 6 alle 22.15). 

Inoltre, dal versante italiano si può salire solo tra il 30° e il 45° minuto di ogni ora e scendere dal 1° al 15° 

minuto. Tuttavia, si tratta di una gita imperdibile, sia dal punto di vista del paesaggio, sia della guida. 

Oltrepassiamo il lago Obersee e attraverso il passo arriviamo a St. Jakob in Defereggen, proseguendo verso 

l’esterno della valle fino a Huben, dove a destra prendiamo la strada per Lienz, capitale del Tirolo Orientale, 

che non ammalia solo con il suo clima prevalentemente mediterraneo, ma anche con la sua variegata offerta 

culturale e le numerose possibilità per lo shopping. A Lienz, alla prima rotonda, prendiamo la prima uscita in 

direzione dell’Alto Adige e percorriamo la strada principale per qualche km fino a Leisach, dove svoltiamo a 

destra su quella panoramica dell’Alta Pusteria (L324). Con una vista molto più interessante di quella offerta dalla 

normale strada statale, arriviamo ad Abfaltersbach. 

Da qui, lungo la strada della Val Drava (E66) raggiungiamo il confine presso Prato alla Drava e su quella della 

Val Pusteria facciamo ritorno a Brunico e poi in Valle Aurina. 
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Passo Stalle → Lienz → Strada panoramica dell’Alta Pusteria| 

 225 km | 4 ore e 50 min. 



 

 12 

Regione dello Sciliar e Catinaccio | 270 km | 5 ore e 30 min. 

Il nostro tour in cabrio ha inizio in Valle Aurina, da cui ci dirigiamo verso Brunico, dove percorriamo la Strada della 

Val Pusteria, proseguendo in direzione di Bressanone fino al casello dell’autostrada del Brennero, che imbocchiamo 

verso sud. Dopo 40 km prendiamo l’uscita di Bolzano Nord e alla rotonda quella diretta in Val d’Ega.  

Seguiamo la strada in direzione di Ponte Nova e Nova Levante fino al Lago di Carezza, in cui si riflettono il 

Catinaccio e il Latemar: un autentico spettacolo della natura da ammirare con attenzione. Il percorso conduce al 

Passo di Costalunga. 

Poco prima del culmine del valico svoltiamo a sinistra verso il Passo Nigra e scendiamo fino a Tires, immerso in un 

paesaggio verdeggiante che schiude un magnifico panorama sul massiccio del Catinaccio. Alla fine del paese 

prendiamo a destra in direzione di Fiè allo Sciliar, alle spalle del quale s’innalza l’omonimo altipiano che si mostra in 

tutto il suo splendore, costellato di piccole località e chiesette alpine.  

Fiè
 a

llo
 S

cilia
r  

La
g
o
 d

i C
a
re

zza
 

Catinaccio  



 

 13 

Regione dello Sciliar e Catinaccio | 270 km | 5 ore e 30 min. 

Costeggiando la località di Fiè allo Sciliar arriviamo a Siusi, che offre la possibilità di concedersi una gita 

sull’omonima alpe, la più vasta d’Europa che abbraccia una superficie di circa 6.000 ettari. L’altipiano invece 

s’estende alle falde del massiccio dello Sciliar a un’altitudine di 1.680 m s.l.m. I numerosi prati di questa regione 

sono la dimora dei fiori e dei boschetti più disparati. Gli impianti di risalita accompagnano comodamente ad altitudini 

ariose, da cui intraprendere escursioni, vie ferrate e tour in mountain-bike in un regno dichiarato dall’UNESCO 

patrimonio naturale dell’umanità. 

Da Siusi saliamo in Val Gardena, che ammalia con il suo meraviglioso panorama dolomitico contraddistinto da 

pittoreschi alpeggi, variopinti prati e romantici laghi alpini. Attraversando le località di Ortisei, S. Cristina e Selva, 

proseguiamo in direzione di Plan de Gralba. 

Da qui, affrontiamo nuovamente i tornanti e le curve, che conducono a Passo Gardena. Dopo una sosta panoramica 

affacciata sul Gruppo del Sella, raggiungiamo Corvara in Val Badia, attraverso cui facciamo ritorno a Brunico. La 

strada è stretta e ricca di tornanti, sotto di noi scroscia un ruscello, ai lati svettano ripidi speroni rocciosi e sopra di noi 

si schiude un ammaliante panorama alpino. Infine, raggiugiamo la Valle Aurina, il nostro punto di partenza. 
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Regione dello Sciliar e Catinaccio | 270 km | 5 ore e 30 min. 
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Tour circolare delle valli | 207 km | 4 ore 

Località idilliache, maestosi picchi dolomitici, prati e boschi verdeggianti si susseguono durante questo tour, che 
invita a godersi magnificamente il paesaggio. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dalla Valle Aurina percorriamo la SS621 inizialmente verso l’esterno della valle in direzione di Brunico, la 
località principale della Val Pusteria.  

Dalla città della Rienza proseguiamo in direzione est fino a Rasun, dove svoltiamo in Valle di Anterselva, una 
vallata laterale della Val Pusteria, al cui ingresso sorgono due paesi: Rasun di Sotto e di Sopra. Dopo averli 
superati, proseguiamo verso l’interno della valle, attraversando le frazioni di Anterselva di Sotto, di Mezzo e di 
Sopra. Durante questo tour, possiamo ammirare il mondo alpino delle Vedrette di Ries a nord-ovest della Valle di 
Anterselva; non troppo a lungo, però, poiché è bene tenere sempre gli occhi sulla strada! Tuttavia, il Monte 
Collalto, che con i suoi 3.436 m è la cima più alta delle Vedrette di Ries, merita più di un’occhiata fugace. 
Seguiamo la strada in direzione del fondovalle, dove ci attende l’ammaliante Lago di Anterselva, a 1.642 m 
s.l.m. Qui, dovremmo concederci una sosta, lasciandoci ammaliare da questo bacino verde smeraldo, nei cui 
pressi sorge il Centro Biathlon, un’altra attrazione cui Anterselva deve la sua fama. Dopo la pausa lacustre, 
facciamo ritorno alla cabrio diretti a Rasun, dove procediamo sulla strada della Val Pusteria in direzione est. 

Alla rotonda prima di Monguelfo seguiamo le indicazioni per la Valle di Casies, un magnifico angolino di Terra 
dalla natura quasi incontaminata. Questa laterale della Val Pusteria, lunga circa 18 km, presenta ancora oggi 
un carattere rurale contraddistinto da dolci colline, pendii coperti di fitti boschi alle altitudini inferiori, 
verdeggianti alpeggi e magnifiche cime che svettano sulle tre ammalianti località valligiane (Colle, S. Martino e 
S. Maddalena), facendo sognare gli amanti della natura. 
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La nostra prossima meta è la Valle di Braies con l’omonimo lago mozzafiato. Facciamo, dunque, ritorno a 
Monguelfo e procediamo lungo la strada della Val Pusteria verso est. Prima della località di Villabassa, sul lato 
destro ci attende l’imbocco della Valle di Braies, che si snoda attraverso il Parco Naturale Fanes-Senes-Braies, 
comprende le località di Braies di Fuori e di Dentro, S. Vito e Ferrara ed è circondata dai “Monti Pallidi”, le 
Dolomiti di Braies. Prato Piazza e il Lago di Braies sono le due perle della natura locale: la prima è la meta 
(perfetta tutto l‘anno) per chi desidera praticare attività, quali escursioni e sci di fondo, o librare l’anima 
ammirando le Dolomiti di Braies, mentre il lago è annoverato tra i bacini alpini più belli dell’Alto Adige, che 
ammalia numerosi ospiti anche grazie alla sua posizione.  

La nostra ultima meta è Sesto, nota anche come “il Comune delle Tre Cime di Lavaredo”. Per raggiungerlo 
facciamo ritorno alla strada della Val Pusteria e procediamo in direzione di San Candido, ai margini del quale 
troviamo l’imbocco della valle verso Sesto, nuovamente sul lato destro. Dopo 7 km raggiungiamo la Valle di 
Sesto, in Alta Val Pusteria, famosa per il suo pittoresco mondo alpino, contraddistinto da tradizionali masi di 
montagna e boschi ombreggiati, così come per il suo ammaliante scenario naturale. Le Tre Cime di Lavaredo, 
simbolo delle Dolomiti di Sesto, sono considerate l’emblema dei “Monti Pallidi” e proprio qui hanno origine 
numerose leggende. Le Tre Cime di Lavaredo, nel 2009 dichiarate dall’UNESCO patrimonio naturale 
dell‘umanità, sono le vette più famose della Val Pusteria.  

Da Sesto facciamo nuovamente ritorno a Brunico e, infine, alle Valli di Tures e Aurina. 

Chi desidera allungare il tour, può partire dalla Val di Casies e dopo la Valle di Sesto proseguire in direzione di 
Lienz, per arrivare in Valle di Anterselva attraverso il Passo Stalle e poi fare ritorno a Brunico e in Valle Aurina. 
Per la descrizione dettagliata dell’itinerario attraverso il suddetto valico potete consultare il tour “Passo Stalle — 
Lienz — Strada panoramica dell’Alta Pusteria” a pagina 10-11 del presente roadbook. 

Tour circolare delle valli | 207 km | 4 ore 
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Tour circolare delle valli | 207 km | 4 ore 
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Tour nel cuore dell’Alto Adige (Passo di Pennes) | 250 km | 4 ore e 20 min. 

Lungo la strada della Valle Aurina, oltrepassando Brunico, raggiungiamo Bressanone e il casello dell’autostrada 
del Brennero, che percorriamo in direzione di Bolzano, capoluogo dell’Alto Adige. All’uscita di Bolzano Sud 
possiamo seguire le indicazioni per la Val Sarentino o concederci una sosta nel centro storico. 

Una tappa intermedia a Bolzano è sempre imperdibile: moderna e ricca di tradizioni, elegante e autoctona, ma 
soprattutto italiana e altoatesina; quasi nessun’altra città accoglie tanti contrasti, che la rendono così affascinante 
e variegata. Negozi e boutique a conduzione familiare, aperti da tempo immemore sotto i Portici, offrono il 
tradizionale abbigliamento altoatesino, così come haute couture e artigianato artistico. Ambite occasioni per lo 
shopping sono anche quelle proposte dal leggendario mercato del sabato, impreziosite da innumerevoli 
caffetterie e ristoranti, che invitano a concedersi una pausa a base di eccellenti caffè, rinfrescanti aperitivi e 
deliziose pietanze. Bolzano presenta anche un variegato panorama museale, contraddistinto da autentici tesori 
artistici e dalla storia della natura e della cultura, narrata a grandi e piccini.  

Proseguiamo diretti in Val Sarentino. Lasciando Bolzano e imboccando la strada all’interno della stretta e 
romantica gola porfirica di Sarentino, si ha la sensazione di entrare in un altro mondo… Solo sopra, dopo avere 
superato il sicuro tratto della nuova galleria, possiamo ammirare la vista sull’ampia e sconfinata alta valle con le 
sue dolci pendici sovrastate da una corona di cime. 

Procedendo verso l’interno della valle, oltrepassiamo le località di Sarentino, Campolasta e Rio Bianco. In fondo 
alla valle, la strada del passo svolta leggermente a destra in Val di Pennes, acquistando rapidamente altitudine 
solo al di sopra del limite della vegetazione arborea. Raggiunto il culmine del passo (2.211 m), una pausa è 
quasi d’obbligo, poiché la vista sul mondo alpino circostante è semplicemente straordinaria.  

Ora, scendiamo a Vipiteno lungo una strada prevalentemente attraverso il bosco. Tuttavia, talvolta la 
vegetazione s’interrompe, lasciando lo spazio necessario per parcheggiare: in questi casi, non si dovrebbe 
sfrecciare via, bensì soffermarsi ad abbracciare con lo sguardo la Valle Isarco. Che mondo alpino grandioso… 
Da Vipiteno proseguiamo a destra attraverso la suddetta valle fino in Val Pusteria, facendo ritorno a Brunico, da 
cui raggiungiamo nuovamente l’A&L Wellnessresort. 
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Tour nel cuore dell’Alto Adige (Passo di Pennes) | 250 km | 4 ore e 20 min. 
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Lago di Caldaro | 2 ore | 120 km (tour semplice) 

Il nostro tour ha inizio all’A&L Wellnessresort. Lasciamo la Valle Aurina e lungo la strada della Val Pusteria 
raggiungiamo Bressanone e il casello dell’autostrada del Brennero, che percorriamo fino a Bolzano Sud. Poi, 
procediamo verso Merano/Appiano sulla superstrada Merano-Bolzano. Dopo la galleria prendiamo la prima 
uscita in direzione di Appiano, per raggiungere Caldaro sulla Strada del Vino. L’omonimo lago conquista con le 
sue magnifiche proposte ricreative, un paese impreziosito dalla vivace piazza Principale, così come dalle 
numerose frazioni e da un paesaggio antropizzato caratterizzato dalle distese di vigneti. Con 1,8 km di 
lunghezza, 0,9 km di larghezza e una superficie di 1,47 km², il Lago di Caldaro è annoverato tra i più grandi 
dell’Alto Adige; il punto più profondo raggiunge i 5,6 m circa. Questo brillante gioiello dal colore verde azzurro 
incastonato nella regione turistica dell’Alto Adige è la meta delle gite degli amanti dell’acqua e del sole di ogni 
età, che sperimentano un autentico benessere lungo la riva, presso Caldaro sulla Strada del Vino. 

Lugo il medesimo itinerario facciamo ritorno all’A&L Wellnessresort. 
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Lago di Caldaro | 2 ore | 120 km (tour semplice) 
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Grande tour delle Alpi | 5 ore | 270 km 

Durante questo tour circolare di un’intera giornata facciamo il giro completo delle Alpi Sarentine, godendoci 

intensamente la varietà della regione del Brennero e della Bassa Atesina. 

Il nostro viaggio intorno alle Alpi Sarentine e attraverso la Val Passiria e la Valle Isarco ha inizio a Cadipietra. 

Lasciamo la Val Pusteria e presso Bressanone prendiamo l’autostrada del Brennero in direzione nord, uscendo a 

Vipiteno, da cui ci dirigiamo a Passo Giovo, che ci conduce a un’altitudine di 2.094 m. 

Il panorama mozzafiato, che si schiude dal culmine del valico, ammalia anno dopo anno numerosi ospiti 

dell’Alto Adige. Il percorso in quota di 31 km lungo lo sfaccettato paesaggio collega la Val Passiria alla Valle 

Isarco ed è il più breve tra Merano (325 m) e Vipiteno (948 m), roccaforti altoatesine del turismo, con le 

imponenti Alpi Venoste che svettano a nord e le altrettanto vaste Alpi Sarentine a sud. 

Dopo avere superato questo valico, la Val Passiria ci conduce a Merano, dove non dovremmo perdere 

l’occasione di visitare i Giardini di Castel Trauttmansdorff, impreziositi da oltre 80 paesaggi fioriti e non, in cui 

crescono le più disparate piante provenienti da tutto il mondo. Il magnifico equilibrio tra botanica e installazione 

ricreativa ammalia esperti e profani di tutte le età. 

Attraverso Lana e Tesimo raggiungiamo Bolzano, capoluogo di provincia dell’Alto Adige, dove possiamo 

lasciarci ammaliare dal Messner Mountain Museum. Infine, attraverso il Renon arriviamo a Chiusa e poi a 

Bressanone, da cui ha inizio l’ultima tappa attraverso la Val Pusteria, che ci consente di terminare il nostro tour 

circolare in Valle Aurina. 
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Grande tour delle Alpi | 5 ore | 270 km 
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Giro del Lago di Garda | 8 ore e ½ | 540 km 

Il grande classico del Nord Italia è il tour del Lago di Garda: 160 km di strada, che fiancheggia la riva, 
costellata di strettoie e suggestive gallerie, costeggia ripide pareti, spesso meta di scalatori, snodandosi 
tranquilla lungo la scintillante distesa blu, resa perfetta da spiagge e passeggiate lungolago. 

Il percorso è disseminato di palme, cipressi e romantiche cittadine sulla riva, quali Torbole, Malcesine, Lazise, 
Sirmione, Toscolano-Maderno e Limone. Se la sponda orientale ammalia con la sua magnifica vista, quella 
occidentale affascina con la spettacolare e leggendaria strada nota con il nome di “Gardesana Occidentale”. 

Senza soste e rispettando i limiti di velocità, i 160 km intorno al lago possono essere percorsi in circa quattro 
ore. Il viaggio tocca alcune cittadine e paesi imperdibili, perfetti per una tappa. 

Il tour ha inizio all’A&L Wellnessresort, a Cadipietra. Inizialmente percorriamo la strada della Val Pusteria fino a 
Bressanone, dove imbocchiamo l’autostrada del Brennero in direzione sud fino all’uscita di Rovereto Sud, dopo 
circa 140 km. Seguiamo le indicazioni per il “Lago di Garda“. 

Partendo dal punto più a nord, c’imbattiamo già nella prima imperdibile meta: Nago-Torbole, una meravigliosa 
e variopinta cittadina portuale, considerata la mecca dei surfisti grazie al vento che l’accarezza. Inoltre, non 
offre solo una spiaggia balenabile e magnifici panorami sui dintorni, ma è anche il punto di partenza per 
l’ascensione sul Monte Baldo. 

La tappa successiva ci porta a Malcesine, suggestiva località dominata dal profilo del Castello Scaligero, che 
rappresenta una parte molto importante della sua storia. Il paesaggio plasmato dalle cime circostanti e dalla 
dolce riva del lago crea un contrasto incantevole, che poche altre località del Lago di Garda possono vantare.  

Quindi raggiungiamo Garda, adagiata tra 
l’enorme Rocca e la bellissima Punta San Vigilio, 
la cui baia accoglie una stupenda e variegata 
vegetazione. La particolarità di questa località è 
quella di non offrire soggiorni monotematici, 
bensì di presentare un armonioso connubio di 
paesaggi stupendi, numerosi angolini romantici 
e il vivace andirivieni del centro. Durante 
l’epoca romana, Garda era chiamata la “perla” 
del lago.” 
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A sud della più giovane cittadina di Bardolino, nell’omonima regione vitivinicola, sorge la meravigliosa e storica 
Lazise. In quest’area ricca di uliveti, ci attendono eccellenti ristoranti, trattorie, osterie e gelaterie, in cui 
assaporare il gelato più delizioso dei dintorni. La località invita a soffermarsi e passeggiare, oltre a offrire una 
magnifica spiaggia sabbiosa da cui immergersi nel lago. Infine, non possiamo dimenticarci di acquistare un 
souvenir: una bottiglia d’olio d’oliva! 

La prossima meta è Sirmione, adagiato in parte su una penisola dal magnifico panorama, che si estende per 
circa 4 km nel basso Garda. Questa località, la più meridionale del più grande bacino italiano, è un importante 
centro culturale e termale, famoso per l’irresistibile fascino del centro storico con le sue stradine strette e irregolari. 
Qui, il clima è più mite che nella maggior parte delle altre cittadine sul Lago di Garda, per via della posizione 
meridionale, ma anche della sorgente termale che sgorga ai suoi margini.  

La meno turistica città di Desenzano, invece, consente di avvicinarsi alla vita mondana dei suoi abitanti: se vi 
sentite a vostro agio nei centri vivaci, questa località è ideale per concedervi una sosta in uno dei numerosi bar e 
ristoranti del pittoresco centro storico. 

La prossima tappa, Toscolano-Maderno, sorge sulla riva occidentale all’imbocco della Valle delle Cartiere. Le 
rovine delle cartiere sul fiume Toscolano sono testimoni del suo periodo aureo durante il Medioevo, quando qui 
veniva prodotta la carta più raffinata d’Europa. Questa storica valle è raggiungibile attraverso un sentiero 
escursionistico o ciclabile.  

Se non vi siete ancora concessi una pausa, nessun problema: una sosta a Gargnano è altrettanto incantevole. 
Questa pittoresca località, che ammalia con la sua autenticità, sembra essere stata in gran parte risparmiata dal 
turismo. Ormai manca poco alla conclusione del tour. Abbiamo creato in voi troppe aspettative? 

Se l’itinerario completo è eccessivamente lungo oppure desiderate dedicare più tempo a una delle magnifiche 
località o piacevoli spiagge, potete abbreviarlo con una traversata in traghetto. 

Sirmione 

Giro del Lago di Garda | 8 ore e ½ | 540 km 
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