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Alpi di Ledro � Trentino sud occidentale 
 

Le Alpi di Ledro si elevano dove il Trentino confina con la Lombardia; esse comprendono i 
Gruppi del Cadria e della Rocchetta.  
Il primo di essi comprende montagne che superano di poco i 2000 metri ma per la loro 
conformazione sono luoghi ideali per lunghe, distensive e panoramiche escursioni: qui 
troviamo vallate affascinanti dai fianchi ripidi coperti di verde dai quali emergono cime con 
tratti rocciosi. Come in tanti altri luoghi della regione, anche quassù resistono i segni della 
storia, quelli della prima guerra mondiale. 
Il secondo Gruppo, confina con l’alto Garda nel quale i suoi ripidi fianchi sembrano 
precipitare.  Qui il clima temperato favorisce la crescita di una vegetazione varia e 
pittoresca. Numerose stradine e percorsi militari sono comodi e sicuri itinerari per 
raggiungere le varie mete. 
Ci proponiamo una vacanza in questi luoghi frequentati meno di quanto valgono 
alloggiando in albergo a Ledro non lontano dall’omonimo suggestivo lago e muovendoci 
giorno dopo giorno in questi stupendi luoghi. 

Il programma delle escursioni verrà presentato la sera del nostro arrivo in hotel. 

 
 

Alloggeremo all’Hotel Maggiorina***, Ledro- via XXIV Ottobre 9, tel. 0464 591029.  
Trattamento di pensione completa con cestino a pranzo; possibilità di pranzo in hotel 
Quote: (pensione in camera doppia, 5 notti, comprese bevande ai pasti, tassa soggiorno): € 290 
(Gruppo Il Sentiero), € 310 (altri); camera doppia uso singola + € 85 (non ci sono singole) 
Adesioni: Segnalarsi alla segreteria CAI Milano, numero telefonico 02 3651 5702 – 02 8646 3516. 
(da Lu a Ve, ore 15.30-19.15; Ma, anche 21-22.30), oppure inviare una e-mail a info@ilsentiero-
mi.it entro martedì 9 maggio (meglio anticipare, i posti sono limitati).  
Pagamento: anticipo di € 150 da versare all’incaricato del Gruppo il Sentiero possibilmente nel 
corso della escursione del 23 aprile o del 7 maggio oppure sempre al nostro incaricato presente 
nella sede CAI martedì 9 maggio alle ore 17.30. Saldo al termine del soggiorno 
Rinunce: entro martedì 9 maggio. Oltre questo termine sarà dovuta la penale richiesta 
dall’albergo, con un minimo di € 30  
Equipaggiamento: il necessario per la vita in albergo e in paese. A livello escursionistico, zaino, 
scarponi, maglione, giacca a vento, ombrellino, berretto, racchette telescopiche, crema ed occhiali 
da sole, macchina fotografica 
Viaggio: verrà organizzato individualmente dai partecipanti. 
Verrà data assistenza a chi è sprovvisto di automobile propria (segnalarlo all’atto della iscrizione) 

Sono ammessi tutti i soci CAI 
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