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Sabato 14 Maggio 2022 

propone una escursione facile per famiglie 

 DAI LAGHI DI MONTICOLO  

AL LAGO DI CALDARO     
 

L’escursione inizia dal parcheggio sopra i laghi di Monticolo. Su strada forestale si seguono le 
indicazioni per il lago Piccolo ed in circa 20/30 minuti si raggiunge la sponda settentrionale. Si 
costeggia la sponda nord e quella est in ambiente tranquillo e rilassante, successivamente si 
cammina lungo la riva orientale del lago Grande. Si perviene all’estremità meridionale e si 
seguono le indicazioni per il lago di Caldaro, segnavia n. 20 in direzione del paesino di 
Monticolo, ma poco prima, all’altezza di un capitello, lasciamo la strada per iniziare la discesa 
nella Valle della Primavera. Sempre sul segnavia n. 20 si aggirano i “prati dei cavalli” ed infine 
si arriva al Lido del Lago di Caldaro.  
Per i più allenati dai “prati dei cavalli” si può proseguire prima sul segnavia n. 13 e poi sul 13/A 
fino ai ruderi di Castelchiaro (Leuchtenburg) in poco meno di un’ora, per poi rientrare sullo 
stesso percorso e raggiungere il lago di Caldaro. 
 
Obbligo della mascherina FFP2 sul bus per tutta la durata del viaggio. 

 

Difficoltà:    E – facile 

Dislivello:     non significativo  

Tempi:     circa 4/5 ore 

Coordinatori: Cesare Pirotta (3493828045) – Paola Trainotti (3287763871) 

Partenza:    da Piazza Gavazzi (bar Alba) ad ore 8,00’ 

Adesioni: in Sede lunedì 9/5 dalle 17 alle 19 per i Soci di Pergine, martedì 10/5     

dalle 17 alle 19 e venerdì 13/5 dalle 20,30 alle 22 per tutti o telefonando in 

Sede allo 0461/512066 sempre negli stessi giorni ed orari. 

 

Quota di partecipazione: soci € 15 - non soci € 20 - giovani (fino a 17 anni) € 10 
 

La  partecipazione alle escursioni proposte comporta l’accettazione del regolamento gite. 
  


