VELA CANOTTAGGIO ESCURSIONE =
AVVENTURA

ROTTA DEGLI ULIVI
BRENZONE - ISOLA TRIMELONE CASTELLETTO
La costa di Brenzone, trekking tra gli ulivi, i
borghi storici
PROGRAMMA
Partenza alle ore 9,30 dalla sede della scuola
Trekking tra gli uliveti, visita ai borghi storici,
degustazione di prodotti locali
Rientro alla sede della scuola ore 13 circa
Preparazione delle barche e navigazione a vela
Circumnavigazione dell'isola di Trimelone
Bordeggio fino a Castelletto
Rientro alla base

ROTTA DEI LIMONI
BRENZONE - PRA' DELLA FAM - BRENZONE
Il microclima mediterraneo più a nord d'Europa,
gli agrumi della limonaia, torrenti, cascate e costa a
picco sul lago
La navigazione su questa rotta richiede impegno e
spirito sportivo
PROGRAMMA
Partenza alle ore 9,00 da Brenzone
Traversata a vela fino alla zona denominata "Pra de la
fam"
Sbarco sulla spiaggia o in porto
Visita alla limonaia storica, trekking verso le cascate
sul sentiero per Tignale
Colazione al sacco in spiaggia
Partenza al cambio del vento
Navigazione a vela fino all'isola di Trimelone
Ritorno alla base.

ROTTA del COTONE
BRENZONE - CAMPIONE DEL GARDA BRENZONE
Questa è una rotta storica percorsa fino al secolo scorso
dalle maestranze, in maggioranza donne, che da
Brenzone si recavano all'opificio Feltrinelli - poi Olcese
- per la lavorazione del cotone.
La navigazione su questa rotta richiede impegno e
spirito sportivo
PROGRAMMA
Partenza alle ore 9.00 da Brenzone
Traversata a vela fino a Campione
Approdo alle foci del torrente Campione
Sosta e ristoro
Trekking attraverso i sentieri scavati nella roccia che
portano alle cascate
Ritorno all'approdo e partenza dal torrente Campione
Traversata a vela verso Brenzone
Ritorno alla base

SAILING ROWING HIKING = ADVENTURE

ROUTE OF THE OLIVE TREES
BRENZONE - ISOLA TRIMELONE CASTELLETTO
Sailing along the coast of Brenzone and hiking
among the olive trees
PROGRAM
Departure at 9.30 a.m. from the sailing school
Hiking among the olive groves of Brenzone
Visit to historical villages and tasting of local products
Return to school at about 1.00 p.m.
Preparation of boats and sailing
Circumnavigation of the island of Trimelone
Tacking to Castelletto
Return to base

ROUTE OF LEMON TREES
BRENZONE - PRA' DELLA FAM - BRENZONE
Europe’s most northern Mediterranean
microclimate,
citrus fruit in the lemon-house, streams, waterfalls
and the coast overlooking the lake
PROGRAM
Departure at 9.00 a.m. from Brenzone
Sailing across the lake to the area called "Pra de la Fam"
Landing on the beach or in the port
Visit to the historic lemon-house
Short hiking to the bridge of lovers
Visit to the waterfalls near the bridge
Picnic lunch on the beach
Departure when wind changes direction
Sailing to the Isle of Trimelone
Return to base.

ROUTE of COTTON
BRENZONE – CAMPIONE DEL GARDA BRENZONE
This is a historic route traveled up to the last
century by workers, mostly women, who went
from Brenzone to Opificio Feltrinelli – later named
Olcese – a cotton processing factory.
Sailing on this route is demanding and requires
sports spirit
PROGRAM
Departure at 9.00 a.m. from Brenzone
Sailing across the lake to Campione
Landing at the mouth of stream Campione
Rest and lunch
Hiking along the paths carved into the rock leading to
waterfalls
Return to the landing place and departure from stream
Campione
Sailing back to Brenzone
Return to base

La quota di partecipazione comprende:
istruzione velica da parte di un istruttore della scuola,
passeggiata in terraferma, uso dell'attrezzatura nautica
di bordo, assicurazione e iva
Non è compresa colazione al sacco.
Quota di partecipazione: da 50 a 80 euro (sconto per
famiglie piccoli gruppi)

The participation fee includes:
boat sailed by a sailing school instructor, hiking, use of
boat equipment, introduction to sailing, insurance and
VAT
Lunch basket is not included.
Participation fee: 50 to 80 Euros (discount for family
and small groups)
INFO AND RESERVATIONS
FITZCARRALDO SCUOLA VELA – Sailing School
owned by Luigi Candela
via Colombo 7 - 37010 Brenzone
mobile phone 348 1426353
info@fitzcarraldoscuolavela.com www.fitzcarraldoscuolavela.com

ROTTE LOCALI
Fair tourism net
for the province of Verona
via Vasco de Gama 12/A - 37138 Verona
Tel. 045 8342630/8948363 - mobile phone 3934583600
info@rottelocali.it - www.rottelocali.it

