
:: Descrizione del percorso
Questo giro parte da Sirmione, una delle località più note del 
Lago di Garda. Il punto di partenza della gita può essere rag-
giunto sia in macchina che in battello. Il viaggio in battello 
è sicuramente la scelta più suggestiva. Per chi arriva in mac-
china è consigliato partire dai parcheggi in Loc. Colombare o 
Loc. Lugana, dal momento che il centro di Sirmione è spesso 
affollato.

Il percorso ci porta da Sirmione in direzione di San Martino 
della Battaglia. Già da molto lontano si vede la Torre di San 
Martino che venne costruita in memoria della battaglia del 
1859. La vittoria sulle forze armate austroungariche fu una 
pietra miliare sul percorso verso l‘unità d‘Italia. La traumatica 
esperienza umana della battaglia inoltre fu l‘ispirazione per la 
costruzione della Croce Rossa Internazionale.

A noi la torre offre un ottimo punto d‘orientamento e la prima 
tappa per un picnic all‘ombra. Dopo questa tappa il percor-
so prosegue per la tranquilla cittadina di Pozzolengo per poi 
tornare verso il lago. Attraverso le vigne raggiungiamo la riva 
a Punta Gro. 
Qui si può fare il bagno prima di proseguire sulla pista ciclabi-
le fino al punto di partenza, a Sirmione.

GPS-Track tour1A-SDV.gpx
Strada   72 %
Sterrato 2 %
Pista ciclabile   26 %
Sentiero 0 %
Dislivello (su e giù)
ca. 250 m
Lunghezza percorso ca. 32 km
Punto più alto 136 m

Sosta picnic
Il posto perfetto per un picnic si trova nel 
piccolo parco ombreggiato intorno alla 
Torre di S.Martino.

Particolarità
Il percorso è idoneo per Mountainbike 
e bici da trekking ed è accessibile tutto 
l‘anno.

:: Giro godereccio tra i vigneti della Lugana. Inizio e fine del 
percorso è la penisola di Sirmione, che può essere raggiun-
ta anche in battello. Non ci sono particolari difficoltà du-
rante il tragitto di 32 km.

Partenza   Sirmione – Attracco Navigar-
da!

17,6  rotonda – sx in dir. Verona e 
„Strada dei Vini“

0,3  dalla porta della città in dir. 
Colombare

18,4  bivio sx – dir. Loc. Pigno, 
piccola salita

2,6   presso parcheggio dx via Bag-
nera, al porticciolo dx via Como

18,9  sterrata – dritto, diventa poi 
stradina

3,6  pista ciclabile lungolago - dopo 
400m sx via A. Grandi!

20,8  Massoni – sx su stradina

4,2  dx via Coorti Romane, dopo 
su pista ciclabile, presso Hotel Garda 
Village in dir. Desenzano

22,0 bivio dx – seguire ciclabile 
“Sirmione“

6,2 Rivoltella – rotonda sx fino a 
pross. rotonda

23,1  bivio sx – proseguire in dir. 
“Sirmione“

6,6  via Tese – dx in stradina che 
diventa sterrata

24,1 ponte – in curva seguire dir. 
“Sirmione“

7,8  Loc. Moi - sx fino via Pigna, poi 
sx su pista ciclabile dir. Pozzolengo

25,7 Hotel Dogana – sx via Verdi, 
poi via Donizetti dir. Punta Gro

8,3  linea ferroviaria – sottopassag-
gio, poi dx dir. Pozzolengo

26,3  Punta Gro – ciclabile lungola-
go sterrata (spiaggia!)

12,1     Torre di S. Martino: Picnic! Dopo 
percorso blu dir. Pozzolengo

27,5  Lugana – ciclabile lungo la 
strada, da rotonda dx lungolago

15,1 incrocio – dx dir. Pozzolengo, 
presso rovina pista cicl. in salita

29,3 Colombare – fine pista cicla-
bila, breve salita, dx dir. Sirmione

16,4  Pozzolengo – alla rotonda del 
parco giochi (acqua!) dx in centro

31,6 arrivo a Sirmione

16,7  Pozzolengo – chiesa, ritorno 
uguale, poi alla rotonda dx

TOUR 1A :: 32 km | 2,5 ore Sirmione - Lugana
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