
Spiaggia di ghiaia e prato a 6 Km dal centro di Tremosine.
Accesso libero. Parcheggio a pagamento nelle vicinanze.
Servizi igienici e docce. Scuola e noleggio vela, surf e
kitesurf.
Bar e ristorante.

E' una delle spiagge che si incontrano sul lungolago di Limone proprio
vicino al Parcheggio.
La spiaggia Cola è in sassolini, ma chi ama le comodità può noleggiare
lettini, sdraio e ombrelloni.
 La spiaggia offre la possibilità di distendersi in zone d'ombra grazie
alla ricca vegetazione.
Gli amanti degli sport nautici possono trovare la possibilità di noleggio
e attracco barche, noleggio pedalò.
La spiaggia dispone di servizi igienici.
A pochi passi si trovano bar, ristoranti, pizzerie.

Le spiagge sul lago di GardaLe spiagge sul lago di Garda

CAMPIONE DEL GARDA

E' situata vicino al centro di Limone.
E' una spiaggia in ghiaia ad accesso libero.
Ideale per famiglie con bambini, offre ampie zone
ombreggiate grazie al verde circostante.
Inoltre a pochi passi dalla spiaggia ci sono bar, ristoranti,
pizzerie, tutti posti ideali dove poter gustare i piatti tipici
della zona.

LIMONE SUL GARDALIMONE SUL GARDA

SPIAGGIA GROSTOL

TREMOSINETREMOSINE

SPIAGGIA COLA



Spiaggia libera in sassolini, situata in prossimità del Garda
Camping e Hotel San Leonardo a Limone del Garda.
Spiaggia Tifù offre ampie zone ombreggiate grazie alla ricca
vegetazione che c'è attorno.
La spiaggia dispone di servizi igienici.
Nei pressi si possono trovare servizi di ogni tipo, bar, ristoranti,
pizzerie, un campo da beach volley e una scuola di vela dove
poter praticare sport d'acqua.
Infatti sulla spiaggi Tifù c'è la sede del Circolo Vela Limone del
Garda.

E' una spiaggia in ghiaia situata vicino alla spiaggia Cola,
ideale per chi vuole dedicarsi allo sport, grazie al campo di
beach volley presente in spiaggia e alla scuola di surf
Nelle immediate vicinanze si trovano bar, gelaterie,
ristoranti, pizzerie e una zona per i pic nic.
Dispone di servizi igienici.

SPIAGGIA FONTE TORRENTE SAN
GIOVANNI

SPIAGGIA TIFÙ

 Spiaggia di ghiaia a 300 metri dal centro di Gargnano.
Accesso libero, parcheggio libero nelle vicinanze. Possibilità
di noleggio lettini e ombrelloni. Servizi igienici e docce.
Chiosco bar e ristorante. Noleggio surf, canoe e pedalò.

Spiaggia di ghiaia a 250 metri dal centro di Gargnano.
Accesso libero, parcheggio nelle vicinanze a pagamento.
Chiosco bar e ristorante.

SPIAGGIA PORTO VILLA

SPIAGGIA LIDO DI VILLA

GARGNANOGARGNANO



Spiaggia di ghiaia situata a 700 metri da centro di Gargnano.
Accesso libero, parcheggio nelle vicinanze a pagamento. Chiosco
bar.

Spiaggia di ghiaia e prato a 250 metri dal centro di
Gargnano.
Accesso libero, parcheggio nelle vicinanze a pagamento. 
Servizi igienici, chiosco bar, possibilità di noleggio pedalò,
surf e canoe. 
Campi beach volley, area giochi per bambini.
In questa spiaggia sono ammessi i cani.

SPIAGGIA FONTANELLA

SPIAGGIA CORNO

 
La cornice verde che la circonda rende la spiaggia Miralago un
luogo piacevole, ideale per prendere il sole, leggersi un libro e
riposare in riva al lago. È una spiaggia di ghiaia ed ha una
piattaforma al largo. Dopo qualche ora di sole, niente è più
gratificante di un bel tuffo nelle fresche acque del lago!

Di ghiaia e con aree d’erba, la spiaggia Sabbioni è una delle più
grandi e attrezzate spiagge del Lago di Garda Trentino. Offre
vari servizi come il noleggio di sdraio e lettini, punto di ristoro,
docce e il noleggio canoe. Dispone di piattaforma galleggiante
con piscina interna, campo di pallacanestro, beach volley e
parco giochi con tappeti elastici e sabbiera per il divertimento
di tutta la famiglia. È molto ombreggiata grazie alla presenza
del parco adiacente alla spiaggia.

SPIAGGIA SABBIONI

SPIAGGIA MIRALAGO

RIVA DEL GARDA RIVA DEL GARDA 



Frequentata anche dai surfisti, la spiaggia dei Pini ha una zona
dedicata agli amanti di questo sport, davanti al campeggio
Bavaria. La splendida spiaggia dei Pini, detta anche Purfina, ha
sassolini, ghiaia ed erba e un’ampia zona verde. Tanto amata
dai giovani, è ben curata e offre servizi e divertimenti per tutte
le età: bar, docce, noleggio sdraio e lettini, piccolo parco giochi
con sabbiera e piattaforma galleggiante con piscina interna e
scivolo al largo. 

SPIAGGIA DEI PINI

Le spiagge sul lago di LedroLe spiagge sul lago di Ledro

SPIAGGIA BESTA
La spiaggia di Besta è una distesa di erba punteggiata di
alberi. La spiaggia è attrezzata con servizi igienici, parco
giochi e campo da beach volley. In estate è in servizio un
bagnino.  Nei pressi della spiaggia sono presenti bar,
ristoranti e noleggi.

SPIAGGIA DI MEZZOLAGO
La spiaggia di Mezzolago è la più vicina al paese di Pieve
di Ledro e si trova direttamente sul lago. Per rilassarsi in
questa zona del lago, è possibile prendere il sole
nell’ampio prato, mentre i bambini si divertono nel parco
giochi a due passi dalla spiaggia. Potrete noleggiare le
barche e pedalò per rilassarvi e godere della natura del
luogo da un’altra prospettiva.


