
Sede : Via Radisi 3/5              
37036 S.Martino B.A.(VR)

Tel . 333-8314405

18

Lago di Tret - Le Plaze di Tret 

www.gruppoalpinisticosanmartino.it   
info@gruppoalpinisticosanmartino.it

Gita sociale del 13 Ottobre 2019

Gruppo Alpinistico

"AMICI di S.Martino B.A."

Escursionismo

da media montagna

ore 6:30 , Piazza del Popolo  S.Martino B.A. - ore 6:50 VR Nord

Equipaggiamento:

(Comune di Fondo -TN)

Descrizione:  Chiunque qui, a 1.604 m s.l.m., esca dalla fitta foresta di larici presso il Laghetto di San Felice, si troverà davanti 
ad un vero paradiso naturale: scintillante acqua verde azzurra, una piccola isola, che attira i fanatici del sole, una riva che con i 
suoi ben 800 m di lunghezza offre infinite possibilità per sostare e rilassarsi - meraviglioso! 
Il laghetto ricco di pesci presenta una superficie complessiva di 3,84 ettari e una profondità massima di 3 m. Il lago, che si 
trova all'estremità nordoccidentale della Costiera della Mendola, è lungo 220 m e largo 170 m. 
 La località di San Felice dà il nome all'omonimo laghetto. Spesso il lago viene anche chiamato Lago di Tret. Questa 
denominazione non è così antica come il nome ufficiale del lago e risale all'epoca in cui tanti abitanti della località Tret, una 
frazione di Fondo del vicino Trentino, acquistarono la terra attorno al lago. 
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Percorso: dal parcheggio dell’albergo Scoiattolo in località Le Plaze di Tret (m.1340) si segue la strada forestale n°512 che
porta al Lago di Tret (m.1600); si costeggia tutto il lago e si arriva alla malga Waldruhe.
Sosta pranzo al sacco o rifugio. Al ritorno si segue il sentiero n°50 su mulattiera passando dalla malga San Felice, poi sentiero
n°9 e infine sentiero n°57 che ci riporta al parcheggio dell’albergo Scoiattolo.

Pullman

ore 20:00
(E) Escursionistico
salita mt. 250, discesa mt. 250Dislivelli:

Tempo di percorrenza:
Altitudine massima: mt.1600

ore 4:00

Mezzo di trasporto:
Partenza:
Rientro:
Difficoltà:

i Giovedi dalle 20,30 alle 22,30

Daniele Corbellari 340 7438014 
Rita Colantoni

N.B.  I partecipanti accettano e si impegnano a rispettare il Regolamento Escursioni del Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino Buon Albergo" 

Pranzo: Rifugio o pranzo al sacco 
Organizzatori:

Iscrizioni Sede di Via Radisi 3/5  S.martino B.A. (VR)   tel 333-8314405


