
Tignale  Dintorni

Localita vicine a Tignale

Lago di Garda: laghi vicino a Tignale

Situato tra la Lombardia, il Veneto e il Trentino-Alto Adige, il lago di Garda è il più vasto di tutta Italia e presenta una
superficie di 369,98 Km quadrati, un perimetro di 155 Km e una profondità massima di 346 metri.

E’ considerato il più mediterraneo dei laghi alpini italiani. Al suo interno sono presenti numerose isole tra le quali la più



famosa ed estesa è quella di Garda.

Il clima è assai mite, di tipo mediterraneo: estati fresche, inverni dolci e abbondanti piogge durante il periodo autunnale.
Anche la vegetazione è tipicamente mediterranea costituita prevalentemente da cipressi, palme, olivi, limoni, oleandri e
aranci che sprigionano un intenso odore su tutto il territorio.

Il clima favorevole e la bellezza del paesaggio, con la dolcezza delle vigne, le aspre rocce incombenti nel "fiordo", i
particolari colori dei paesini, dei borghi e delle chiese, le splendide ville sulla riva, fanno del Lago di Garda uno dei luoghi
più affascinanti e suggestivi della penisola, meta ideale di una grande quantità di turismo.

Come arrivare: Il lago è raggiungibile tramite due collegamenti autostradali:
A22 Brennero – Modena con uscita Rovereto sud (Tn) per lago di Garda nord oppure uscita Affi (Vr) per lago di Garda sud
A4 Serenissima Milano – Venezia  uscita Brescia est; uscita Desenzano del Garda(Bs); uscita Sirmione(Bs); uscita
Peschiera del Garda (Vr)

Le Stazioni ferroviare più vicine sono:  Brescia; Verona; Peschiera d/Garda (Vr); Desenzano d/Garda-Sirmione (Bs);
Rovereto (Tn)

Località posizionate sulla mappa

A Brenzone B Magasa C Tremosine
D Valvestino        

Altre località

Affi Arco Bardolino
Bedizzole Bezzecca Bussolengo
Calcinato Calvagese della Riviera Capovalle

Caprino Veronese Castelnuovo del Garda Castiglione delle
Stiviere

Cavaion Veronese Cavriana Concei
Costermano Desenzano del Garda Drena
Dro Garda Gardone Riviera
Gargnano Gavardo Goito
Guidizzolo Lazise Limone sul Garda
Lonato Malcesine Manerba del Garda
Medole Molina di Ledro Moniga del Garda
Montichiari Monzambano Muscoline
Padenghe sul Garda Pastrengo Peschiera del Garda
Pieve di Ledro Polpenazze del Garda Ponti sul Mincio
Pozzolengo Prevalle Riva del Garda
Rivoli Veronese Roè Volciano Salò
San Felice del Benaco San Zeno di Montagna Sirmione
Soiano del Lago Solferino Sona
Tenno Tiarno di Sopra Tiarno di Sotto
Torri del Benaco Valeggio sul Mincio Vallio Terme



Villanuova sul Clisi Volta Mantovana  

Monte Baldo: località di montagna vicino a Tignale

Il Monte Baldo, alto circa 2.220 m.s.l.m., è un monte che si trova tra le province di Trento e Verona, in una zona tra le
più belle dal punto di vista naturalistico.

Posto tra il Lago di Garda e la Val d'Adige, il Monte Baldo si sviluppa per circa 40 km. da nord-est a sud-ovest.

Il versante est, che dà sul Lago di Garda, è ripido e scosceso, mentre il versante ovest è meno accidentato e ricco di
praterie.

Tutta l'area risulta abitata fin dall'antichità, cme testimoniano i numerosi reperti archeologici rinvenuti nel corso dei
secoli.

I comuni che sono interessati dal Monte Baldo sono:
San Zeno di Montagna, Ala, Avio, Caprino Veronese, Ferrara di Monte Baldo, Brentonico, Nago-Torbole, Malcesine e
Brenzone.

L'economia della zona è prettamente turistica, anche se sono presenti sul territorio aziende del settore terziario,
dell'artigianato e dell'eno-gastronomia.

Località posizionate sulla mappa

A Brenzone        

Altre località

Ala Avio Brentonico
Caprino Veronese Ferrara di Monte Baldo Malcesine
Nago-Torbole San Zeno di Montagna  
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