LE CITTÀ DELL'OLIO

Nago-Torbole (TN)
Nago Torbole si articola in due distinti centri abitati. Nago si adagia su
una terrazza naturale a 222 metri sul livello del mare, affacciata sul lago
di Garda. Il paese sorge ai piedi delle rovine di Castel Penede che veglia
sulla distesa lacuste dal ciglio di un dirupo roccioso e lungo le pendici del
Monte Altissimo della catena del Baldo, raggiungibile attraverso diversi
sentieri. L’influenza del lago favorisce lo sviluppo della vegetazione
mediterranea, dominata da lecci e cipressi, rendendo Nago il primo paese,
venendo dalla valle dell’Adige, a beneficiare del clima mite del Garda.
Torbole giace sulla costa nord orientale del lago a 85 metri sul livello del
mare, nell’area dove si concentrano i venti della zona: al mattino soffia da
nord il Peler, mentre l’Ora soffia da sud nel pomeriggio. La forza del vento
a Torbole rende il paese un importantissimo punto di riferimento per il
popolo dei surfisti e degli amanti degli sport acquatici in generale.

Come raggiungere
 IN AUTO
Nago-Torbole è raggiungibile sia da
sud che da nord tramite la Statale
12 del Brennero o l'autostrada A22
(uscita Rovereto sud/Lago di Garda
Nord) proseguendo poi per la strada
statale S.S. 240. Da Trento in
alternativa all'autostrada si può
prendere la S.S. 45/bis. Mentre chi
proviene dalla zona sud del Lago di
Garda può prendere la S.S. 249.
 IN TRENO
La stazione delle Ferrovie dello
Stato è collegata al paese con un
buon servizio pullman.
 IN AEREO
Gli aeroporti più vicini sono lo scalo
Catullo di Verona, che dista circa 90
Km, il Marco Polo di Venezia che
dista 195 Km, il Milano Linate a 245
Km ed il nuovo aeroporto di Bolzano
a 60 Km.
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