
 

 

PERCORSO GT1  
 

Lunghezza: 10,3 Km 

Dislivello + : 426 mt 

Tempo percorrenza medio: 1 ora ( può variare a seconda del grado di allenamento, della capacità tecnica e il tipo di 
bici ) 

 

 

Il percorso GT1 è un tracciato ad anello per Mountain Bike di difficoltà medio/facile, per brevi tratti può essere 
necessario condurre a mano la bicicletta. 

La partenza è dal parcheggio principale di Torri a ridosso del Castello Scaligero e dopo aver attraversato la strada 
Gardesana si percorrono prima Via D’Annunzio e poi le vie parallele Via Dall’Oca Bianca e Via Mazzini in direzione di 
Loc. Rossone. Affrontata una prima salita si sale di quota godendo del panorama del Lago di Garda che si apre sulla 
sinistra, raggiunta la Loc. Prandine si lascia il fondo asfaltato e il tracciato diventa un lungo sentiero sterrato nel 
bosco fino ad arrivare alla strada asfaltata che conduce alla contrada di  Crero. Alcuni tratti presentano modeste 
difficoltà tecniche con sassi smossi e radici.  

Raggiunto il punto panoramico di  Crero si procede sul fondo sterrato del Sentiero del Pellegrino, intervallato da 
alcuni tratti ripidi e difficoltà tecniche dovute alla presenza di sassi smossi, radici e continui cambi di ritmo in mezzo 
alla natura fino al bivio che conduce ad Albisano. Al bivio si tiene la destra per rimanere sul Sentiero del Pellegrino e 
raggiungere prima Loc. Anze e successivamente le contrade Coi e Loncrino e, iniziando la via del rientro, si incrocia la 
strada principale che scende da Albisano fino a riprendere la parallela alla Gardesana Via Dall’Oca Bianca e tornare al 
punto di partenza.  

IMPORTANTE: 
I tracciati proposti percorrono strade e sentieri pubblici oppure privati con l’assenso dei proprietari 
E’ vietato uscire dai tracciati descritti 
E’ vietato percorrere sentieri non approvati dal Comune di Torri del Benaco 
 
 

  

 

  



 



 

PERCORSO GT2 LIGHT  
 

Lunghezza: 17,8 Km 

Dislivello + : 528 mt 

Tempo percorrenza medio: 2 ore ( può variare a seconda del grado di allenamento, della capacità tecnica e il tipo di 
bici ) 

 

 

Percorso ad anello di media difficoltà, dalla partenza fino alla contrada di Crero e continuando fino al bivio per 
Albisano ( 6 Km. ),  ripercorre il percorso GT1. 

Dopo aver superato Crero e raggiunto lungo il sentiero nel bosco il bivio per Albisano, si tiene la sinistra e si prosegue 
sul sentiero in direzione  di Albisano. Raggiunto il centro della frazione Albisano non si deve perdere la suggestiva 
veduta del Lago di Garda che si gode dalla terrazza panoramica di fronte alla Chiesa Parrocchiale. 

Da Albisano si prosegue in direzione del Monte Luppia e, dopo un breve tratto su asfalto, si prosegue, immersi nella 
natura, su sentiero con fondo smosso e radici. Dopo una serie di sali e scendi, anche di diversi gradi di difficoltà si 
torna a ricollegarsi al Sentiero del Pellegrino che con un comodo percorso fuoristrada tra gli ulivi conduce in 
direzione di ritorno sulla strada principale che sale da Torri del Benaco ad Albisano. Tenendo la sinistra si rientra al 
centro di Torri del Benaco e successivamente al punto di partenza. 

 

IMPORTANTE: 
I tracciati proposti percorrono strade e sentieri pubblici oppure privati con l’assenso dei proprietari 
E’ vietato uscire dai tracciati descritti 
E’ vietato percorrere sentieri non approvati dal Comune di Torri del Benaco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


