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1

Partenza da Sarche - parcheggio del Centro Commerciale Sarche in 

Via Garda.  Dirigersi verso nord e al grande incrocio girare a destra 

in Via Toblino. Raggiunto il lago di Toblino, procedere con 

attenzione sulla SP 45, utilizzando per quando possibile il 

marciapiedi e le passerelle pedonali (attenzione ai pedoni), fino al 

Castello di Toblino .  

1,9  1,9    

2

Ritornare per la stessa strada e all'incrocio di Sarche continuare dritti 

(ind. Pista ciclabile - Comano). Prendere la ciclabile sulla sinistra 

della strada prima del ponte sul fiume Sarca.

2,1  4,0    

3

Continuare sulla ciclabile lungo il fiume fino a Pietramurata dove, 

all'altezza di un ponte, si gira a sinistra in via Torretta salendo al 

paese, lungo una stretta strada in mezzo alle case. Arrivati alla stop 
3,7  7,7    
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Partendo da Sarche, dopo una rapida visita del Lago di Toblino, si scende fino a Riva del Garda, 

passando per Sarche, Pietramuurata, Lago di Cavedine,  Marocche di Dro, Dro, Arco e ritorno. 

P

paese, lungo una stretta strada in mezzo alle case. Arrivati alla stop 

davanti alla Chiesa, girare a sinistra.

4

Subito dopo, girare a destra in Località ai Monti (indicazioni Dro 

Fies). Al piccolo incrocio successivo, continuare dritti e arrivati in 

fondo, ai piedi di una collina, girare a sinistra. Seguire la strada e poi 

prendere la ciclabile che porta al Lago di Cavedine. Seguire la 

ciclabile, attraversare il ponte e girare a destra per seguire il Lago 

verso sud.

1,8  9,5    

5

Seguire sempre il lago con bei punti panoramici fino alla fine e poi 

cominciare la salita per circa 800 mt per superare una piccola sella. 

Dopo un tratto quasi pianeggiante, comincia una lunga e piacevole 

discesa verso Dro (ATTENZIONE: buoni freni e prudenza!), 

attraversando un paesaggio molto singolare:  le Marocche di Dro 

(cumuli di massi e ghiaioni di origine glaciale). 

3,7  13,2  

6

Continuare sempre sulla SP 84 in discesa, che finisce dopo una 

doppia curva. Dopo 500 metri dalla fine della ripida discesa, girare a 

destra in Via  Centrale Volta (v. indicazioni per la pista ciclabile), e 

dopo altri 100 metri, prendere la ciclabile verso sinistra in direzione 

Dro. 

2,7  15,9  

7
Seguire la ciclabile, passare sotto la SP e seguire la ciclabile che gira 

a sinistra e poi a destra fino alla fine, entrando a Dro.
1,1  17,0  
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8

Allo stop tenere la destra e poi seguire la strada che gira a sinistra in 

Via Michelotti. All'incrocio successivo, girare a sinistra in Via 

Molino.

0,3  17,3  

9

Arrivati ad una piccola rotonda, tenere la destra entrando in centro 

storico. Girare a destra in Via Olivo e prima della Piazza III 

Novembre, girare a destra in Via Battisti, passando a fianco della 

Chiesa.

0,3  17,6  

10
Alla fine Di Via Battisti (verso ovest), dopo il ponte sul fiume Sarca, 

girare a sinistra in direzione Campagnola-Lizzone.
0,4  18,0  

11

Dopo la strada bianca, immettersi sulla strada asfaltata in direzione 

Arco, costeggiando il fiume Sarca. Arrivati ad un bivio, in prossimità 

del bel ponte romano recentemente restaurato, alle porte di Ceniga, 

girare a destra in direzione Arco. 

2,0  20,0  

12

Seguire sempre la bella strada comunale che, anche se ad uso 

promiscuo, ha veramente pochissimo traffico ed è molto piacevole da 

fare.

Arrivati ad Arco, nei pressi di un ponte sul fiume, girare a destra 

verso il centro storico di Arco in Via G. Segantini.

3,7  23,7  

Continuare in Via Segantini e poi girare a sinistra passando a fianco 

13

Continuare in Via Segantini e poi girare a sinistra passando a fianco 

della Chiesa. Girare poi a sinistra dietro alla Chiesa, in Viale 

Magnolie.

0,5  24,2  

14

Arrivati in uno slargo, davanti a dei bei giardinetti, girare a destra e 

subito a sinistra in Via San Pietro e poi al bivio girare a destra in Via 

Pomerio.

0,2  24,4  

15
Arrivati in fondo alla strada, ad un grande parcheggio, tenere la 

sinistra, sempre in Via Pomerio, avviandosi verso la pista ciclabile. 
0,3  24,7  

16
Seguire la strada che gira a sinistra e poi alla curva, prendere la pista 

ciclabile verso sud, costeggiando il fiume Sarca.
0,2  24,9  

17

Arrivati ad un grande ponte che attraversa il Sarca, abbandonare la 

ciclabile che passa sotto il ponte e salire verso il ponte. Arrivati alla 

SS 240, girare a destra.

5,1  30,0  

18
Seguire la ciclabile sul lato sinistro della strada fino ad arrivare al 

porto San Nicolò a Riva del Garda.
1,5  31,5  

19

Seguire sempre la bella ciclabile in riva al Lago di Garda, passare 

attraverso i bei giardini fino ad arrivare in Viale Liberazione e poi 

Piazza Garibaldi, davanti al Castello .

1,8  33,3  

20

Da Piazza Garibaldi, girare a destra in Via Mazzini, passare davanti 

alla Chiesa di Santa Maria Assunta , poi continuare verso nord 

attraversando Porta San Michele  e arrivati in Viale Dante Alighieri, 

girare a sinistra.

0,2  33,5  

girare a sinistra.
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21

Poco dopo girare a sinistra in Via Fiume, passando sotto a Porta San 

Marco. Continuare sulla stretta Via Concordia fino ad arrivare in riva 

al lago, davanti al Municipio  in Piazza 3 Novembre, con la Torre 

Apponale .

0,4  33,9  

22
Prendere Via Maffei, la stradina pedonale a fianco della Torre, fino 

ad arrivare nuovamente davanti al Castello, in Piazza Garibaldi.
0,1  34,0  

23

Visto il bel centro storico, dirigersi verso est costeggiando il lago 

passando attraverso parchi, bellissimi giardini, spiagge e porticcioli . 

Usare per quanto possibile le piste ciclabili facendo attenzione ai 

pedoni e alle zone esclusivamente pedonali.

2,0  36,0  

24

Alla fine di Riva del Garda, dopo il porto, percorrere l'apposita 

passerella in legno sul lago fino ad arrivare a Torbole. Attraversare 

prima la spiaggia poi il ponte ciclabile sul fiume Sarca e continuare 

in riva al lago, fino alla fine del paese di Torbole dove si gira a 

sinistra e si arriva alla SS 240 in Via Benaco, sulla quale si gira a 

sinistra.

2,2  38,2  

25

Continuare sempre lungo la SS, fino ad arrivare al ponte sul fiume 

Sarca. Attraversare il ponte e prendere la ciclabile girando a destra 

lungo il fiume, verso Arco.

0,7  38,9  

Continuare la ciclabile fino alla fine, arrivando ad Arco in Via della 

26

Continuare la ciclabile fino alla fine, arrivando ad Arco in Via della 

Cinta. Continuare dritti in Via della Cinta (notare sopra una rupe il 

bel Castello)  fino a costeggiare il fiume (attenzione al traffico). 

All'altezza del ponte stradale sul fiume, attraversare la strada e 

prendere la ciclabile che subito dopo attraversa il fiume.

6,5  45,4  

27

Percorrere la bella ciclabile fino alla fine e poi girare a sinistra in Via 

Arco in direzione nord. Dopo 300 metri, girare ancora a sinistra in 

Via al Ponte entrando a Ceniga. Seguire la strada che attraversa il 

paese e scendere dall'altra parte verso ovest, fino ad arrivare al ponte 

romano. Attraversare il ponte e girare a destra in direzione Dro.

3,8  49,2  

28

Arrivati al ponte stradale che entra a Dro, girare a destra 

attraversando il fiume Sarca in direzione del centro di Dro, in Via 

Battisti. 

2,2  51,4  

29
Arrivati all'altezza della Chiesa, continuare dritti e poi girare a 

sinistra in Via Olivo.
0,2  51,6  

30

Alla piccola rotonda, continuare dritti in Via Molino e poi girare a 

destra e a sinistra in via Michelotti, seguendo le indicazioni per la 

ciclabile.

0,3  51,9  

31

Attraversare tutta la periferia di Dro sempre verso nord, fino a 

raggiungere la ciclabile che in leggera salita (con qualche breve 

tratto molto ripido) raggiunge Pietramurata.

7,6  59,5  
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32
Alla fine della ciclabile, girare a sinistra verso Pietramurata e poi 

girare ancora a sinistra entrando in paese.
0,5  60,0  

33

Seguire la strada principale, che entra a Pietramurata, fino alla 

Chiesa, dove si gira a destra in Via della Busa e subito a sinistra in 

Via Torretta, scendendo verso il fiume.

0,2  60,2  

34

Arrivati al fiume, prendere la ciclabile tenendo la destra senza 

attraversare il ponte. Continuare sulla ciclabile fino a Sarche. 

All'uscita della ciclabile, continuare sulla SS 247 e al primo incrocio 

girare a destra in Via Garda arrivando al parcheggio di partenza. 

4,0  64,2  

TOTALE  KM. 65,0          
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