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NOSTALGIA CLUB – La passione e la storia dei motori rivive con noi. 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMMA DEL TOUR 
 
Alla sede del club ore 7,30 ( puntuali ) consegna delle mappe e del programma di giornata da parte degli 
addetti, breve breefing per anticipare le informazioni di rito. 
Partenza dalla sede del club alle ore 8, incolonnamento e prima tappa Breno Iseo lungo la super strada 
poi si sale a  Polaveno.Giù a Ponte Zanano e quindi a Gardone Val Trompia per procedere a Marcheno 
e Brozzo, qui svoltiamo e ci dirigiamo verso Mandro, Briale, Casto e Vestone. Ci immettiamo nella 
statale e raggiungiamo il paese di Idro, sosta breve per un caffè direttamente in spiaggia sul lago.  
 
Con calma e andatura turistica saliremo a Capovalle poi affiancando la grande diga artificiale detta lago 
di Val Vestino passando per Navazzo ( attenti è pieno di multanova) raggiungeremo Gargnano ( vista del 
Garda mozzafiato). Quindi percorrendo la riva dei limoni transiteremo a Limone del garda fino a Riva del 
Garda per poi risalire, già in strada trentina, fino a Molina di Ledro dove in Hotel vista lago e palafitte 
pranzeremo con piatti tipici locali.. Per gli amanti dei due passi post pranzo è possibile percorrere il 
sentiero che costeggia il lago e visitare le palafitte ( fedele ricostruzione archeologica ).  
 
Quindi iniziata per bene la digestione ben accomodati sui sedili si riparte fiancheggiando il lago 
raggiungeremo Pieve di Ledro, Storo, Darzo, Lodrone per poi imboccare la strada che sale verso 
Bagolino ( attenzione pieno di multanova sul tragitto), da quest’ultimo raggiungeremo Gaver, Passo 
Crocedomini, Bazena e Campolaro, dove al Sempre Vivo potremo prendere il tè delle 5 oppure berci 
una bibita. Poi tutti in colonna verso Astrio e conclusione della gita di nuovo a Breno. 
 
Avremo così percorso circa 170 km in 4 ore al mattino e circa 88 in 2,5 ore nel pomeriggio sulle nostre 
storiche a contato di paesaggi stupendi. ( 5 laghi :Iseo, Idro,Val Vestino, Garda, Ledro,e tante belle 
montagne in 4 vallate Valcamonica, Valsabbia, Valtenesi, Valtrompia). 
 
Iscrizioni presso la Sede del Club entro il 30/05/2015. Ritardatari potranno partecipare solo se ricettività 
dell’hotel lo consente. 
 
Costo dell’ iscrizione  €/persona 35,00 
 
Per ulteriori informazioni potete contattare Angelo al 3467469329 

 
          

 
             

 

Gita in amicizia del 14-06-2015 
 

TOUR DEI 5 LAGHI. 
 

APERTO AD AUTO E MOTO 
 

DI ISCRITTI E SIMPATIZZANTI 


