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www.lakeidro.info LAGO D'IDRO  
 

UNO SPECCHIO D’ACQUA AI PIEDI DELLE ALPI,  
NEL NORD ITALIA, TRA MONTAGNE VERDI E PICCOLI BORGHI ALPINI

Il Lago d’Idro è immerso in un territorio naturale incontaminato ed è la meta ideale per chi vuole 
trascorrere una vacanza rilassante in famiglia, ma anche per coloro che amano praticare attività outdoor: 
sport acquatici, trekking, mountain bike, arrampicate… e, per i più temerari, parapendio e canyoning!

Le sponde sono circondate da piccoli paesi ricchi di storia, come i borghi di Bagolino, famoso per il suo 
secolare Carnevale, e Bondone, riconosciuto tra i "Borghi più belli d'Italia". Inoltre la Rocca d’Anfo ed 
il Castello San Giovanni, due imponenti costruzioni che dominano la valle, costituiscono le principali 
testimonianze di un passato segnato da presenze e avvenimenti memorabili, mentre forti, trincee e 
mulattiere evocano il ricordo della Grande Guerra.
Il lago è interamente balneabile e l’elevata qualità delle acque è stata certificata dal prestigioso 
riconoscimento della Bandiera Blu, precisamente per la spiaggia di Baitoni. 

La sua posizione geografica, inoltre, consente di raggiungere in giornata rinomate località come le Dolomiti, 
Madonna di Campiglio e il Parco Naturale Adamello Brenta, il Lago di Garda e le principali città del nord 
Italia, Milano, Brescia, Verona e Venezia.

LAKE IDRO  
 

A BODY OF WATER AT THE FOOT OF NORTH ITALIAN ALPS,  
NESTLED BETWEEN GREEN MOUNTAINS AND LITTLE ALPINE VILLAGES

Set in a natural unspoilt landscape, Lake Idro is an ideal destination for anyone in search of a 
relaxing family holiday and sports enthusiasts practising various leisure activities - water sports, 
trekking, mountain biking, free climbing… and, for the fearless, paragliding and canyoning!

The lake shores are surrounded by history-rich villages, such as Bagolino, which owes its 
fame to a century-old carnival, and Bondone, listed among the "Nicest Villages of Italy". 
But there is more. Rocca d’Anfo and Castel San Giovanni are two magnificent built-up areas 
dominating the valley, with clear signs of a memorable past of events and personalities. No less 
important are the local fortifications, trenches and mule tracks calling to mind World War I.
The lake is entirely authorised for swimming and its high-quality water was awarded the European Blue 
Flag, precisely for the Baitoni lake beach. 

The area is also at a short driving distance to renown places of interests, for daily visits to the Dolomites, the 
Madonna di Campiglio mountain resort (in the Adamello Brenta Nature Park), Lake Garda and the main 
cities of Northern Italy (Milan, Brescia, Verona and Venice).

http://www.lakeidro.info


Water 
Fun 

Attorno al lago e nelle vallate circostanti ci sono svariati 
percorsi e passeggiate alla portata di tutti. 
Per gli esperti i due “must” sono il Trekking Adamello 
Brenta, un’escursione di 7 giorni tra malghe e fili di cresta, 
ed il Trekking Alta Via dei Forti, un anello panoramico 
che prevede 5 giorni di cammino e 2500 m di dislivello.

All around the lake and in the neighbouring valleys, 
visitors will find all sorts of hiking tours.  
The two-must-goes for expert hikers are the 7-day 
Adamello Brenta Trekking Hike to visit mountain 
farmhouses and crest lines, and the Alta Via dei Forti 
Trekking Hike, a panoramic 5 days loop trail where hikers 
will climb a total height of 2500 m.

TREKKING

In un ambiente fresco e selvaggio con cascate, salti, 
toboga e belle calate è possibile praticare il canyoning, 
nuotando nelle acqua cristalline del torrente Palvico.  
Per i più piccoli, il kids canyoning è il percorso ideato  
per divertirsi in sicurezza.

The local wild freshwater environment, with waterfalls 
and jumps of water, is a perfect setting for practising 
canyoning with toboggans and ropes, gliding in the 
crystal clear water of the Palvico torrent.  
For younger hikers, the kids canyoning route is an ideal 
choice - safe fun is guaranteed!

CANYONING

Let's  Go



Windy
Waves 

Lake
Activities

È impagabile osservare il lago da un altro punto di vista  
a bordo di un windsurf, una canoa, un catamarano,  
un SUP e godere degli angoli più nascosti e selvaggi,  
durante l’attività sportiva.  
Il noleggio attrezzatura è disponibile in loco.

The lake can be seen from a different angle on board a 
windsurf board, canoe, catamaran or stand-up paddle 
(SUP) surf board to enjoy these sports in the most 
secluded corners of the local landscape. Boards, canoes 
and other sporting gear can be hired locally.

WINDSURF, VELA E CANOA 
WINDSURFING, SAILING AND CANOEING

Grazie alla presenza costante dei venti, il kitesurf è molto 
diffuso: una disciplina sportiva divertente, scenografica  
e adatta anche ai più piccoli.  
La scuola di kite, aperta da aprile ad ottobre, noleggia 
attrezzatura e organizza corsi individuali e collettivi.

Kitesurfing is quite popular here for the steady wind 
blowing in the valley. This sport is amazingly fun, scenic 
and also suited to kids.  
The Kitesurfing school - open from April to October each 
year - hires gear and organises individual and collective 
courses.

KITE SURF  
KITESURFING



Naturalbikers

Gli appassionati possono cimentarsi in diversi 
percorsi: sentieri, strade sterrate che collegano 
il fondovalle ai boschi, vie di alta montagna e 
giri tra le malghe. Tra gli itinerari tracciati, per i 
più esperti, il famosissimo “Giro dell’Orizzonte”, 
una pedalata fino a Cima Tombea, dove la vista 
mozzafiato spazia fino al Lago di Garda oppure  
i tracciati che attraversano le Pertiche e il territorio 
della cosiddetta “Conca d'Oro”.

MOUNTAIN BIKE 
MOUNTAIN BIKING

Mountain bikers have a number of biking routes to choose 
from, with forest trails and dirt tracks (connecting the valley 
floor to forests), mountain trails and farmhouse tours. Among 
mountain trails, for experienced hikers we suggest the 
renowned “Giro dell’Orizzonte”, a biking tour reaching up 
to the Tombea Peak, on top of which participants will be 
rewarded by a breathtaking view over Lake Garda and the 
surrounding landscape, or the numerous trails across the 
Pertiche area and the famous “Conca d'Oro” (“Golden Basin”).

Partendo da Malga Alpo, si sorvola il lago, scrutando 
il territorio dall’alto. L’adrenalina del volo è qualcosa 
ineguagliabile ed entusiasmante. Coloro che desiderano 
provare per la prima volta questa disciplina, sono 
accompagnati da un esperto con il “tandem parapendio”.

Paragliding tours depart from a farmhouse  
(“Malga Alpo”). Flying over the lake will enable visitors  
to see it from a privileged perspective. Adrenaline-fuelled 
flights will leave enthusiasts of this sport breathless.  
First-timers are all paired by an expert instructor using  
a tandem paraglider.

PARAPENDIO 
PARAGLIDING

Free to 
Fly



Active 
roads

Il free climbing è praticabile in numerose palestre 
naturali che circondano il lago, le più conosciute sono: 
a nord, la Corna del Vescof di Storo, la Corna di Baitoni 
e il Boulder Park "La Plana" in Val Daone, a sud,  
la Corna di Fenere di Vesta e la Corna 23 di Vestone. 

ARRAMPICATA E BOULDER 
FREE CLIMBING AND BOULDER PARK

Get on top

La Ferrata Sasse è la più semplice, adatta a tutti,  
e si sviluppa lungo la sponda orientale del lago, a filo 
d’acqua. Vi sono inoltre altre 3 vie di difficoltà mista,  
la storica Ferrata Crench, la Ferrata Fregio Zappatori  
e la Ferrata delle Ginestre. Nella stagione estiva è 
possibile noleggiare direttamente in loco l’attrezzatura 
tecnica necessaria. 

The Sasse fixed-rope climbing route is a simple route 
along the eastern shore of the lake, close to the water line, 
suited to all climbers, who can choose from three  
3 tours with varying levels of difficulty, the classical 
Ferrata Crench, the Ferrata Fregio Zappatori and the 
Ferrata delle Ginestre. In the summer season, climbing 
gear can be hired directly on the spot.

VIE FERRATE 
FIXED-ROPE CLIMBING  

Free climbers can test their abilities on the countless natural 
climbing walls surrounding the lake, the most famous 
being - in the northern part - Corna del Vescof (in the Storo 
municipality), Corna di Baitoni and “La Piana” Boulder Park  
in Val Daone and - in the south - Corna di Fenere and Corna 23 
(in the municipalities of Vesta and Vestone, respectively). 



Take 
it Easy

Spiagge ampie e libere, servite da ristoranti e chioschi, 
ma anche piccoli scorci raggiungibili solo in barca si 
possono ammirare con la crociera in battello, che dura 
circa due ore. È possibile salire e scendere nei diversi porti 
attorno al lago, anche con le biciclette.  
Attivo da giugno a settembre.

Lake beaches are spacey and comfortable, with 
restaurants and refreshment kiosks as well as secluded 
places to be only reached by boat - a boat ride takes 
about two hours. Lake ports are perfectly accessible 
to all types of visitors and their bikes.  
Boat services run from June to September.

BATTELLO & VITA DA SPIAGGIA 
BOAT RIDES & BEACH LIFE

Green rides

La pista ciclabile che parte dal Lago d’Idro permette agli 
amanti della bicicletta di pedalare in sicurezza attraverso 
i campi e i borghi della valle per raggiungere le Dolomiti 
di Brenta. Da provare con le ebike o semplicemente 
passeggiando, pattinando o facendo jogging.

A cycle path departing from Lake Idro is available for all 
bikers to experience a safe ride across the valley fields and 
villages and reach the Brenta Dolomites. Definitely worth 
a ride with e-bikes. Alternatively, the path can be used for 
nice walking, skating or jogging experiences.

PISTA CICLABILE 
CYCLE PATH



History charm

ROCCA D'ANFO

Situato su uno sperone di roccia a picco sul lago, questo 
castello gode di un panorama mozzafiato. Ad accogliere 
i visitatori è il grande portone borchiato, cui si giunge 
attraverso un ponte levatoio. Castel San Giovanni 
conserva ancora un volto misterioso con stanze e segreti 
che potrebbero non essere mai svelati.  
Raggiungibile in auto oppure a piedi, percorrendo il 
sentiero sistemato e attrezzato con panchine e zone  
di sosta, che parte dalla spiaggia di Baitoni.

Erected on a cliff overhanging the lake, this castle is 
blessed with an astounding view. Visitors are ‘welcomed’ 
by a large nail-studded portal to be accessed from a 
drawbridge. Castel San Giovanni is still a mysterious 
place with hidden rooms and secrets that can hardly be 
unthreaded.  
To be reached by car or on foot on a fully renovated trail 
stretching from the Baitoni lake beach and equipped 
with benches and rest areas.

CASTEL SAN GIOVANNI

EnchantingCastle

La Rocca d'Anfo è un enorme complesso di fortificazioni 
che sorge lungo la sponda occidentale del Lago d'Idro.  
È la più grande fortezza Napoleonica d’Italia ed uno 
dei più importanti monumenti militari di tutto il Nord 
Italia. Gli oltre 1500 scalini, la sua architettura complessa, 
il suo fascino saturo di storia ed i panorami eccezionali a 
pieno orizzonte sul lago ne fanno una tappa imperdibile 
per tutta la famiglia, da scoprire con visite guidate per 
grandi e piccini. 

Rocca d'Anfo is a huge fortification system snaking 
along the western shore of Lake Idro. It is Italy’s largest 
Napoleonic fortress and among the major military 
monuments of Northern Italy.  
Its 1500 plus steps, complex architecture, history-rich 
charm and amazing views spanning the horizon over the 
lake make it a family destination not to be missed,  
with guided tours for adults and children alike.



Protected 
Area

ALTOPIANO DI CARIADEGHE 
CARIADEGHE PLATEAU

NaturalMonument

L’Altopiano di Cariadeghe è un esempio eccezionale  
di ambiente carsico in cui l’acqua giocando con la roccia  
ha dato vita ad un’infinita varietà di grotte e doline,  
una vera manna per gli appassionati di speleologia. 
L’area è meta di passeggiate e ospita numerose specie 
floristiche protette e una fauna varia e rara come alcuni 
rapaci e numerose colonie di pipistrelli a cui sono 
dedicati escursioni, video e anche spettacoli itineranti!

The Cariadeghe Plateau is an exceptional karstic system 
where water erosion created countless caves and 
sinkholes, a real treat for caving enthusiasts.  
This area is also a hiking destination and hosts numerous 
protected flower species and various rare wildlife species, 
such as predatory birds and bat colonies - to be seen in 
bird-watching tours, on video and in travelling shows! 

Il Biotopo del Lago d’Idro rappresenta ciò che rimane 
della vasta zona umida che un tempo occupava la parte 
settentrionale del lago, in gran parte bonificata  
a partire dal 1848.  
Qui vive una grande varietà di uccelli acquatici  
e migratori, sia stanziali che di passo o svernanti.  
Animali e ambienti che è possibile osservare grazie 
al sentiero pedonale che circonda l’area protetta.

The biotope of Lake Idro is what is left from the large 
wetland that once extended in the northern part of the 
lake, most of which was reclaimed in 1848 and later.  
It is a natural habitat for a large variety of sedentary or 
migratory bird species including waterfowl, which stop 
here for short periods or for the full winter.  
The landscape and wildlife can be watched from  
a pedestrian path surrounding the protected area.

RISERVA NATURALE LAGO D’IDRO  
LAKE IDRO NATURE RESERVE



PARCO DELLE FUCINE DI CASTO 
FUCINE DI CASTO PARK

Un parco ad alto tasso di adrenalina con 18 vie ferrate, 
pareti d’arrampicata, zip line, ponti tibetani e canyon. 
Ma la valle offre anche laghetti dall’acqua cristallina,  
un placido fiume, facili passeggiate nel bosco alla 
scoperta di antiche fucine e numerosi percorsi trekking 
e mountain bike per grandi e piccini. A disposizione un 
punto ristoro, informazioni e noleggio attrezzatura.  
Cos’altro ha di incredibile? È gratuito!

An adrenalin-fuelled park with 18 fixed-rope climbing 
routes, free-climbing walls, zip lines, Tibetan bridges and 
canyons. The valley is also rich in little ponds with crystal-
clear water and a still watercourse - for easy forest hikes 
in search for ancient smithies - and numerous trekking 
and mountain biking trails for both adults and children. 
Refreshment kiosks, an info point and climbing gear 
rentals are also available… Mind you, entrance is free!

Extreme
 Fun

Suggestive walks

La spettacolare Val di Fumo di origine glaciale, 
posta ai piedi del Carè Alto (3462 m. slm), 
ospita le sorgenti del fiume Chiese ed un 
rifugio accogliente, prossimo alla malga dove si 
producono burro e formaggio. Ottima base per 
escursioni nel gruppo dell’Adamello, sui luoghi 
della Guerra Bianca (1915-18).  
È il tratto superiore della Valle di Daone, 
frequentata per i funghi, i fiori e gli animali, 
le malghe e famosa per le cascate ghiacciate 
in inverno, dove si pratica l’ice climbing.

VALLE DI DAONE - VAL DI FUMO
The spectacular Val di Fumo is a valley of glacial origin lying 
at the foot of mount Carè Alto (3462 m. a.s.l.).  
Here visitors will find the sources of the Chiese river and  
a comfy mountain hut close to a dairy farmhouse (‘malga’) 
where butter and cheese are produced. The farmhouse 
is an ideal base for trips to the Adamello massif and the 
mountain warfare places of World War I (1915-18).  
Val di Fumo is the name given to the upper Daone Valley, 
usually visited for mushrooms, flowers, animals and ‘malga’ 
farmhouses. It is also popular for its frozen waterfalls 
in winter, where ice climbing is practised.



FOMAGGIO 
 ‘BAGÒSS’ 

‘Bagòss’ cheese

CASONCELLI
Casoncelli (stuffed pasta)

FORMAGELLA DELLA  
VALLE SABBIA

Valle Sabbia   
‘Formagella’ cheese

SPRESSA DELLE 
GIUDICARIE DOP

‘Spressa delle Giudicarie’  
PDO cheese

Polenta con 
 farina di Storo 

Polenta made with  
special Storo flour 

SPIEDO

MIELE
Honey

persico
Perch

Piccoli  
frutti
Berries

RADICCHIO 
DELL'ORSO

Salmerino
Brook trout 

GASTRONOMIA  
LOCAL FOOD Taste of 

tradition

Into NaturePESCA 
FISHING

Da febbraio ad ottobre è possibile pescare al lago e nei 
numerosi corsi d’acqua della valle.  
La popolazione faunistica è ricca e variegata: persici, 
lucci, alborelle popolano il lago d’Idro, trote iridee e fario, 
salmerini di fonte nelle zone nokill del fiume Chiese.

From February to October, Lake Idro and the numerous 
watercourses of the valley are used for fishing.  
The fish population is rich and diversified - perches, pikes 
and bleaks swarm the lake; the no-kill stretches of the 
Chiese river, instead, are a natural habitat for rainbow 
trout, brown trout, and brook trout.



LA MAPPA / THE MAP

Come & Visit
us !!!
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TRENTO

LAKE
GARDA

VERONA

BRESCIA

MILANO VENEZIA

LOMBARDIA
TRENTINO ALTO ADIGE info AEROPORTI / AIRPORTS

Verona: www.aeroportoverona.it
Bergamo: www.milanbergamoairport.it
Milano Malpensa:  www.milanomalpensa-airport.com 
Milano Linate: www.milanolinate-airport.com
Venezia: www.veniceairport.it

TAXI TRANSFER
Bagolino - Ponte Caffaro:  N.C.C. JOLLI  
Buccio Fabio 
+39.3270086317 / +39.3477510853

Capovalle:  NOLEGGIO AUTOBUS RIGHETTI S.r.l. 
+39.0365750039

Gavardo:  
 AUTOLINEE NICOLINI  
+39. 0365371501 / +39.0365311125 
autoservizi@nicoliniviaggi.it

 VIT NOLEGGIO AUTO LAGO DI GARDA  
+39.0365376216 
info@vitoffroad.it 
www.vitoffroad.it

 BRESCIA AUTOSERVIZI  
+39.3285452808 /  +39.3316832337 
info@autonoleggio.it

Idro:  ANTARES DI TAVELLI CESARE &C  
+39.036583734 / +39.3357779696 
busantares@gmail.com

Vestone:  AUTOTRASPORTI LAFFRANCHI  
+39.036581282 
michelelaffranchi@yahoo.it

Villanuova sul Clisi:  DOVE TI PORTO  
Chiodi Alfredo 
+39.3336645922 / +39.0365373577 
dovetiporto@gmail.com

Vobarno:  
 AUTOSERVIZI GARDA VALSABBIA  
Società Cooperativa 
+39.0365 597497 / +39.3313896765 
info@agvbus.it  
www.agvbus.it

 AUTOSERVIZI PELLEGRINI S.r.l.  
+39.0365598414 
info@pellegrini-coaches.com

 AUTOSERVIZI ALMICI RENATO  
+39. 340 9728176 
autoservizialmici@libero.it

Storo:  
 GRASSI FABRIZIO N.C.C.  
+39 0465 685690

 FERRETTI IGINO N.C.C.  
Via G. Garibaldi n° 240/C - 38089 Storo (TN) 
+39 331 4191258 / +39 0465 296928 
igino.ferretti@libero.it

Sabbio Chiese:  ANDREA MARCANTONI  
+39 347 9087684 
marcandrea1972@gmail.com 
www.taxiserviceandrea.it
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Agenzia Territoriale per il Turismo
Via Trento 16, 25074 Idro (BS)

Tel/Fax: +39 0365 83224
info@vallesabbia.info

Consorzio Turistico Valle del Chiese
Fraz. Cologna 99, 38085 Pieve di Bono - Prezzo (TN)
Tel: +39 0465 901217 / Fax: +39 0465 900334
info@visitchiese.it

www.lakeidro.info
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