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Discover more routes

BELLUNO

569 mt

Trentino Alto Adige

569 mt

Monte Grappa

TREVISO

PERCORSO C7 IN SENSO ANTIORARIO
COUNTER CLOCKWISE ROUTE C7

Marcesina

LAGO DI
GARDA

DIFFICULTY

PERCORSO C7 IN SENSO ORARIO
CLOCKWISE ROUTE C7

20,8 km

7h 00m

VENEZIA

DIFFICOLTÀ

DURATION

Veneto

2h 00m

VICENZA

DURATA

VERONA

4h 00m

Lombardia

The green pastures are only broken up by thick Norway spruce woods: an ideal
place to enjoy sport and food from shepherds’ huts in natural surroundings

Emilia-Romagna

Verdi pascoli interrotti solo da fitti boschi di abete rosso fanno da scenografia
ideale per vivere la natura all’insegna dello sport e dei sapori di malga

Enjoy panoramic views during horse riding, mountain biking and hiking tours around the most
beautiful natural amphitheatre in Italy, which
links Lake Garda with the Cansiglio Forest. There
is a network of routes for various activities and
standards, spanning more than 1000 km of
broad paths and forest tracks in total. Put yourself to the test and head out for an adventure
along La Via delle PREALPI!

info@laviadelleprealpi.it
WWW. LAVI ADELLEPR EALPI . I T

MARCESINA
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Il tour panoramico a cavallo, mtb e trekking
lungo l’anfiteatro naturale più bello d’Italia
che collega il Lago di Garda alla Foresta del
Cansiglio. Una rete di percorsi, di vario livello e
diverse discipline, con un’estensione totale di
oltre 1000 km su ampi sentieri e strade forestali. Metti alla prova le tue abilità e vivi la tua
avventura lungo La Via delle PREALPI!

MARCESINA
MONTE GRAPPA

Carta Escursionistica 1:25.000

LAVIADELLEPREALPI.IT

CONSIGLI DI SICUREZZA: La percorribilità
degli itinerari in ambiente prealpino è condizionata da
agenti atmosferici e da fenomeni naturali. Per questo le
informazioni proposte sono soggette a variazioni. Prima
di partire, informati sullo stato del percorso contattando
strutture e servizi presenti, local expert e uffici IAT che
trovi su laviadelleprealpi.it. Enti locali e associazioni
presenti sui territori interessati non si assumono alcuna
responsabilità di ordine giuridico per eventuali danni, o
incidenti, a persone e cose che possano verificarsi lungo
gli itinerari segnalati.

MONTE GRAPPA
Luogo simbolo della Grande Guerra e paesaggio perfetto per
mettere alla prova la tua resistenza fisica sfidando la gravità
The landscape around this iconic First World War site means it is
the perfect place to test your physical endurance and defy gravity

6h 45m

DURATA

3h 30m

DIFFICOLTÀ

11h 15m

DIFFICULTY

PERCORSO C8 IN SENSO ORARIO
CLOCKWISE ROUTE C8

33,7 km

DURATION

PERCORSO C8 IN SENSO ANTIORARIO
COUNTER CLOCKWISE ROUTE C8

1264 mt

1264 mt

Discover more routes
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SAFETY TIPS: The practicability of routes in the Alpine

foothills depends on the weather and other natural phenomena. Consequently, the information provided may be subject
to change. Before you set off, find out about the state of the
route by asking local organizations, services, experts and
tourist information centres. You can find details of them at
laviadelleprealpi.it. Local bodies and associations in the areas
covered will not accept any kind of legal liability for injuries or
damage to people or things on the marked routes.

Monte Grappa

Marcesina

SEGUI ALCUNE SEMPLICI REGOLE PER
VIVERE UN’ESPERIENZA ALL’INSEGNA
DELLA NATURA E DEL DIVERTIMENTO:
•

Programma e pianifica la tua escursione in anticipo

•

Rispetta la natura e le proprietà private

•

Controlla la tua attrezzatura e usa sempre i dispositivi di protezione

•

Percorri solo gli itinerari segnalati e rispetta i divieti

•

Adegua la tua velocità alla tua preparazione e non
oltrepassare i tuoi limiti

•

Non spaventare gli animali

•

Non abbandonare rifiuti

•

Da sempre la precedenza a chi va a piedi e segnala
la tua presenza in anticipo

•

Evita andature pericolose

•

Evita bruschi arresti per non danneggiare il suolo

IF YOU FOLLOW JUST A FEW SIMPLE
RULES, YOU CAN HAVE A GREAT TIME
IN THE HEART OF NATURE:
•

Plan your trip in advance

•

Show respect for private property and the natural
environment

•

Check that your kit is in good working order and
always use protective equipment

•

Only follow marked routes, obey the rules and do not
trespass

•

Move at an appropriate speed for your level of fitness
and do not push yourself too hard

•

Do not scare the animals

•

Do not litter

•

Always give way to pedestrians and let them know
when you are approaching
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•

Do not travel at a dangerous speed

•

Do not stop too suddenly or you might damage the soil
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