SPORT PER TUTTI I GUSTI E
PANORAMI MOZZAFIATO
(1 GIORNATA)
Ore 9.30/10.00 Giunti a Tremosine i visitatori potranno recarsi presso l’Ufficio Pro Loco in frazione
Pieve dove reperire informazioni relative alla attività offerte dal territorio o recarsi direttamente alla
località dove svolgere l’attività sportiva scelta in precedenza.
Ore 10.15-12.30 La mattinata trascorrerà piacevolmente svolgendo l’attività preferita scelta tra le
numerose che Tremosine offre: dal trekking al nordic walking nei sentieri del territorio, dai percorsi
in mountain bike agli sport adrenalinici come canyoning e vie ferrate, senza dimenticare gli sport
acquatici come il wind surf, il kajak o il kite surf.
Ore 12.30 Ultimata l’attività mattutina i visitatori potranno recarsi presso un ristorante convenzionato
dove degustare un menù tipico locale.
Ore 14.30 Nel pomeriggio sarà possibile svolgere una piacevole passeggiata nel borgo di Pieve che è
valso al comune l’ammissione al club de “I Borghi più belli d’Italia”.
Durante il tragitto si percorrerà un tratto della famosa Strada della Forra , realizzata nei primi anni del
Novecento nella forra dell’omonimo torrente, talvolta scavata nella roccia e talvolta a sbalzo su
strapiombi che lasciano meravigliati. Tale è la sua particolarità e bellezza che, all’inaugurazione del 1913,
un corrispondente della Frankfurter Zeitung la definì “la strada più bella del mondo”.
La passeggiata continuerà poi nel caratteristico borgo di Pieve, dove si potrà godere di panorami
mozzafiato come quello offerto dalla Terrazza del Brivido, sospesa a 350 metri sul lago.
Da non dimenticare la visita della pittoresca chiesa dal campanile romanico e dagli interni ricchi di
affreschi, tele del Cinquecento e intagli di Giacomo Luchini, sculture trentino ritenuto di straordinaria
perizia e inventiva.
La passeggiata si concluderà nel centro del borgo, dove è d’obbligo una sosta alla caratteristica scala
tonda, simbolo del borgo stesso e facente parte dell’allora abitazione del personaggio più noto di
Tremosine: Arturo Cozzaglio, stimato professore che progettò la strada della Forra del Brasa,
collegando il porto alle frazioni di Pieve e Vesio.
Ore 16.30 Al termine del percorso i visitatori avranno a disposizione un momento libero prima della
partenza per il rientro.

