TOUR 3 :: 44 km | 4 - 5 ore Desenzano – Lonato - Salò
:: Il percorso si snoda nel cuore panoramico della Valtènesi. Per un continuo su e giù con dislivelli fino a 650 m è richiesta una certa preparazione fisica. I meravigliosi scorci
sul lago sono però un buona ricompensa per lo sforzo.

Partenza Desenzano – porto, allo IAT
dx in via S.A. Merici direz. stazione

16,5 Duomo di Lonato – uscire
dalla città in via De Gasperi

1,1 stazione FFSS – sx paralleli a
binari, si puo cominciare anche da qui

17,9 bivio pista cicl. – dx sentiero
801 (via Bariselli), ciclabile verso Salò

1,8
sottopass. FFSS, seguire itinerario rosso, al cartello Loc. Mirabello dx

22,8 Castello – puntatina a dx
verso il castello sopra Padenghe

3,1 via Vicina - sx percorso rosso,
26,6 Soiano d. Lago – attraversare
dopo 400 m dx su Traversa di via Vicina via Brescia, continuare su pista
5,6 strada bianca dritto (non più
29,4 sopra Castelletto verso Polperc. rosso), su strada sx dir. Centenaro penazze – breve tratto contromano
7,2
le

Radweg

Feldweg

Pfad
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Straße

Centenaro – dx su strada latera-

31,6 bivio a sx! cartello in discesa
poco visibile, al km 33,2 sx

8,5 Castel Venzago – dx e subito sx
in via Pietra Pizzola

33,4 Laghi di Sovenigo – puntatina
a dx al lago, possibilità di sosta

9,2 bivio– sx (dritto strada senza
uscita)

37,6 Villa di Salò – di nuovo su
ciclabile direz. Cunettone

10,4 rotonda – uscita su via Corte
Ferrarini, dietro pista go-kart

39,1 Cunettone – alla rotonda
a sx su ciclabile parallela a via del
Panorama

12,3 strada – sx, dopo 300 m, a
Brodena a dx

41,3 Salò – alle striscie pedonali a
dx., attraversare vicolo, poi dx

14,2 strada – sx verso Lonato

41,5 Salò – ciclabile sx contromano verso i parcheggi

15,8 Lonato – dopo ferrovia rotonda
sx direz. stazione (via 4 Novembre)

42,4 via Zane fine pista, sx verso il
centro, dx direz. lungolago

16,1 stazione dx in salita via Battisti,
dopo 200 m nettam. a sx verso centro

43,7 arrivo al porto di Salò

TOUR 3 :: 44 km | 4 - 5 ore Desenzano – Lonato - Salò
:: Descrizione del percorso
Questo giro percorre per larghi tratti la bella pista ciclabile
che collega Lonato a Salò. Per arrivare a Lonato da Desenzano
si consiglia di utilizzare la strada da noi proposta, anche se
comporta un piccolo allungamento. Il percorso diretto utilizzerebbe strade troppo trafficate. Inoltre così si può approfittare di una tappa a Lonato, dove si possono visitare il Duomo
e la Rocca.
La pista ciclabile per Salò comincia a nord della città a un bivio un po‘ nascosto. Prosegue poi con un continuo su e giù,
con lieve tendenza in salita, fino al punto più alto, i laghetti
di Sovenigo.
La pista ciclabile evita di attraversare i centri abitati, si consiglia tuttavia una pausa, per esempio al Castello di Padenghe
sul Garda. Anche a Polpenazze e a Puegnago potete pianificare una sosta, anche se si trovano un po‘ più distanti dalla
pista. Entrambi i luoghi godono di una splendida vista.
Dai laghetti di Sovenigo comincia una discesa a tratti molto
ripida (max. ca. 18% di pendenza) verso la Villa di Salò e da
qui si prosegue su di una pista ben fatta fino al centro. Per il
ritorno si consiglia di prendere il traghetto che vi riporterà da
Salò direttamente a Desenzano.

GPS-Track tour3-SDV.gpx
Strada 		 41 %
Sterrato 6 %
Pista ciclabile 52 %
Sentiero 0 %
Dislivello (su e giù)
ca. 650 hm
Lunghezza percorso ca. 44 km
Punto più alto 318 m

Sosta picnic
Un bellissimo posto per un picnic sono i
laghetti di Sovenigo, sul tratto più alto del
percorso.
Particolarità
Adatto a mountainbikes e bici da trekking,
va percorso nella direzione consigliata,
possibile ritorno con traghetto.

