
Scopri le fermate e gli orari del bus!
Find out shuttle bus timetable and stops!

Pranzo / cena non incluso
Lunch / dinner not included

Per quattro giovedì d’estate 
sali a bordo del Monte Baldo 
Express, il bus navetta che 
parte da Torbole, passa per 
Nago, Mori e Brentonico, fino a 
raggiungere alcuni dei principali 
punti di partenza di panoramiche 
escursioni guidate nel Parco 
Naturale del Monte Baldo.

For 4 Thursday during the 
Summer take the “Monte 
Baldo Express”, the shuttle bus 
running from Torbole, through 
Nago, Mori and Brentonico 
till the main starting points of 
amazing guided excursions in 
the Monte Baldo Natural Park.

Monte Baldo 
Experience 
6 giugno, 4 luglio, 1 agosto, 5 settembre
6th June, 4th July, 1st August, 5th September
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€ 15 
Transfer 

andata e ritorno + 
escursione guidata 

Shuttle bus + 
guided excursion



6/6
Escursione diurna / Day excursion

Rupi, rifugi militari 
e fiori
Rocks, military refuges 
and flowers
Percorso storico-botanico 
al Corno della Paura 
Corno della Paura historical-
botanical itinerary
Durata escursione: 5 ore 
Excursion duration: 5 hours
Difficoltà: facile  Difficulty: easy
Pranzo: al sacco ore 12 
Lunch: picnic box at 12 a.m.

4/7 
Escursione notturna / Night excursion

Nel Giardino d’Europa 
tra magiche fioriture
Charming blooming 
in the “Giardino d’Europa”
Percorso botanico nella riserva 
naturale con panorami mozzafiato 
Botanical trail with breathtaking 
views in the Natural Park
Durata escursione: 3,5 ore 
Excursion duration: 3,5 hours
Difficoltà: medio-facile 
Difficulty: medium-easy
Cena: al sacco o presso il Rifugio 
Fos-ce alle ore 21  Dinner: picnic 
box or at Rifugio Fos-ce at 9 p.m.

1/8 
Escursione notturna / Night excursion

Incontri al Crepuscolo 
nel Parco del Baldo
Walking at dusk in Baldo Park
Percorso con osservazione della 
fauna selvatica sul Monte Altissimo 
Trail with wildlife watching 
on Monte Altissimo
Durata escursione: 5 ore 
Excursion duration: 5 hours
Difficoltà: media  Difficulty: medium
Cena: al sacco o presso il Rifugio 
Damiano Chiesa alle ore 19.30 
Dinner: picnic box or at Rifugio 
Damiano Chiesa at 7.30 p.m.

5/9 
Escursione diurna / Day excursion

Il Canyon 
del Torrente Sorna 
Torrente Sorna Canyon
Avventurosa escursione 
nella forra del torrente Sorna 
Adventurous excursion in the gorge 
of the Sorna stream
Durata escursione: 5 ore 
Excursion duration: 5 hours
Difficoltà: media-difficile 
Difficulty: medium-difficult
Pranzo: al sacco ore 13 
Lunch: picnic box at 1 p.m.

Info
Servizio garantito 
fino a esaurimento posti 
disponibili. 
Prenotazione obbligatoria 
entro le 12 del martedì 
precedente l’attività. 
Chiama ora per 
assicurartelo! /
The service is provided 
according to availability. 
Reservation within 
Tuesday at 12 o’ clock 
before the activity. 
Don’t miss it, call now!

Ufficio Turistico 
di Brentonico
T. +39 0464 395149
brentonico@visitrovereto.it

         
visitrovereto.it

Escursioni guidate 
dal Lago di Garda al Monte Baldo
Guided excursions from Lake Garda to Monte Baldo


