Laghi, castelli e sport
acquatici: i laghi di
Toblino e Cavedine
Due splendidi laghi del Trentino in un pomeriggio! Da Le Vallene ci si dirige verso il Lago di Toblino, che,
dominato dall’omonimo castello, vi riporterà indietro nel tempo. Lì potete scegliere di percorrere lo
splendido sentiero che costeggia il lago, oppure fermarvi semplicemente per scattare qualche foto .
Raggiungerete poi il lago di Cavedine. Accarezzato dalla brezza del Garda, Cavedine è un vero e proprio
paradiso per gli amanti degli sport acquatici. Presso il WindValley Surf Center potrete cimentarvi in
lezioni di Vela, Windsurf o Kayak, oppure semplicemente noleggiare dell’attrezzatura da provare in
autonomia.

Highlights
- Il lago di Toblino e la sua atmosfera ﬁabesca
- Sport acquatici sul Lago di Cavedine presso
il WindValley Sport center
Periodo estivo

Periodo

Un pomeriggio/giornata intera

Durata

Adatto ai bambini?

In base alle attività scelte

Come arrivare
Distanza
Toblino)

Da sapere
- Nei pressi di Toblino si trova la centrale
idroelettrica di Santa Massenza, visitable
con sconto Trentino Guest Card
- Consultate sempre il sito web del
WindValley Surf Center per avere
informazioni aggiornate su attività e
prezzi

19 km, 25 min (senza sosta a

Ripercorrete la strada che vi ha portato all’hotel,
imboccando il bivio per maso Ariol. Da li
proseguite in direzione Vezzano, e seguite poi i
cartelli per Molveno/Lago di Garda, e
proseguite per la strada ﬁno a che non
incontrerete i due laghi di Toblino e Santa
Massenza. Dopo la sosta a Toblino, proseguite
sempre aventi in direzione Sarche, poi verso
Arco/Lago di Garda ﬁno allo svincolo per
Pietramurata. Svoltare quindi in centro al paese,
att ra v e r s a n d o i l p o n t e s u l ﬁ u m e S a rc a .
Attraversare tutto il paese ﬁno a raggiungere un
altro ponte (1 km), quindi girare a destra per Lago
di Cavedine, costeggiando il ﬁume Rimone (1km)
e poi il Lago di Cavedine. Proseguendo ﬁno a
metà lago, si giunge a destinazione.

