
LAGO DI GARDA

“Quanto tempo occorre per visitare il Lago di Garda?”
IL PIÙ POSSIBILE
Non c’è infatti una risposta corretta, perché il Lago di Garda è veramente vasto e ricco di
diversità. 
Il mio consiglio è quello dì visitare più volte il Lago cambiando meta ad ogni nuova vacanza e
organizzandosi in modo da rimanere sempre nelle vicinanze perché circumnavigare il lago via
terra anche se ti permette dì vedere paesaggi mozzafiato, porta via molto tempo per via delle
code che si creano nei periodi più turistici e per le strade molto strette e anguste.

Riva del Garda

Oltre al centro
storico e al

lungolago, non
potete perdervi la

visita al borgo di
Canale di Tenno, alla
Cascata del Varone e

Arco di Trento.

https://www.montagnadiviaggi.it/2017/08/vedere-canale-di-tenno.html
https://www.montagnadiviaggi.it/2020/06/cascate-riva-del-garda-dintorni-varone.html
https://www.montagnadiviaggi.it/2017/11/cosa-vedere-arco-di-trento.html


Torbole 

Vicinissima a Riva del
Garda, Torbole è la località
perfetta per gli amanti
della vela e del surf. Senza
fiato lo scorcio che si ha
sulla Casa del Dazio dal
lungolago.

Malcesine

Borgo ricco di scorci
emozionanti. Tra i suoi
vicoli si ergono il
Palazzo dei Capitani e
il Castello scaligero,
principale simbolo
della città; inoltre, da
qui è possibile
raggiungere il monte
Baldo, grazie a una
comoda funivia (in
cima abbiamo goduto
di una vista mozzafiato
e di un pranzo in stile
montanaro).

https://www.montagnadiviaggi.it/2019/11/cosa-vedere-a-torbole.html


Sulla sponda lombarda immancabile
sarà Limone sul Garda, uno dei
borghi più belli del Lago di Garda,
dominato da possenti montagne e
caratterizzato da case color pastello e
suggestivi porticcioli. 

LIMONE SUL GARDA

Punta san Vigilio

Considerato uno dei posti più belli del lago e decantato da Goethe durante il suo viaggio in
Italia, Punta san Vigilio, assieme alla Baia delle Sirene, stupisce sempre per la sua bellezza. 
Un viale affiancato da alti cipressi raggiunge il porticciolo in un delicato paesaggio di vecchie
limonaie. Il momento ideale per la visita è al tramonto (meglio andarci durante la settimana o
in bassa stagione).

https://www.montagnadiviaggi.it/2020/04/limone-sul-garda-cosa-vedere.html
https://www.montagnadiviaggi.it/2020/09/lago-di-garda-citta-paesi-localita-migliore.html
http://www.montagnadiviaggi.it/2015/09/visitare-punta-san-vigilio.html


Bellissimo il centro storico situato alla fine di una lunga e stretta penisola che si protende per
circa 4 km nel lago, con la Rocca Scaligera circondata per intero dalle acque e le Grotte di
Catullo, i resti della villa del poeta, in uno scenario di incantevole bellezza.

Sirmione

La romana Sermio Mansio, località ricca di splendide ville tra cui quella del poeta Catullo che
ne celebrò la bellezza, è da sempre conosciuta come la perla delle isole e delle penisole. 

Bardolino

Oltre alla visita del suggestivo borgo, imperdibile
è una camminata sul lungolago che conduce a
Garda o a Lazise. E' qui che ci sono i tramonti
più belli del lago di Garda! Assolutamente da
non perdere!



LUOGHI INSTAGRAMMABILI

DESENZANO DEL GARDA

PUNTA SAN VIGILIO

MALCESINE

Il suo porticciolo antico adornato a fiori e il borgo caratteristico si
aggiudica il premio di uno dei posti più instagrammabili sul lago.
Qui incredibile anche la passeggiata sul lago con la possibilità di
fotografare il faro.

Decisamente uno dei luoghi più eleganti di tutto il lago. Un must
arrivare in barca e pranzare alla taverna o alla locanda con tavolo
vista mare. 

Molto interessanti le escursioni da fare a Malcesine, come il Balot
Tacà Via, un masso sospeso tra le rocce e la Madonnina
dell'Accoglienza, super panoramica.

SIRMIONE

TREMOSINE

LIMONE SUL GARDA

Qui tutto è Instagram friendly : gli scorci del borgo,
Jamaica beach, e persino i famosi coni gelato XXL!
Un consiglio? Non dimenticare il drone in macchina
per una ripresa dall'alto della penisola 

Uno dei borghi più belli con panorami incredibili e
spesso a strapiombo sul lago limpidissimo, qui oltre
al borgo sicuramente splendido è impossibile
resistere alla voglia di fare foto panoramiche al
tramonto.

È sicuramente uno dei paesi più instagrammati,
soprattutto i paesaggi e le limonaie.

https://www.montagnadiviaggi.it/2020/10/escursioni-sentieri-trekking-malcesine-madonna-accoglienza-balot-taca-via.html
https://www.montagnadiviaggi.it/2021/02/balot-taca-via-escursione.html

