ARCO E IL SUO TERRITORIO
Arco è la soluzione migliore per una vacanza attiva per gli sport outdoor
Arco è situata nel cuore del Garda Trentino. Da un lato Arco si affaccia sul Lago di Garda, dall’altro
è protetta dalle montagne. È rinomata come località di riposo e cure, grazie al clima mite, all’aria
pulita e salubre e alla posizione panoramica sul Lago. L’Arciduca Alberto d’Asburgo realizzò ad
Arco la propria residenza invernale, la Villa Arciducale, circondata da un parco lussureggiante,
l’Arboreto, dove oggi si trovano piante esotiche e mediterranee. Gli Asburgo ornarono la città con
parchi e giardini, eleganti ville liberty e bellissimi palazzi. Il Castello di Arco, una delle fortezze
medievali più belle e suggestive di tutto l’arco alpino, fu costruito dai conti d’Arco sulla cima di una
torre rocciosa, che domina la piana del fiume Sarca e offre un panorama di indiscutibile
fascino.Arco è la capitale mondiale del free-climbing: ogni anno ospita il Rock Master,
competizione sportiva mondiale di arrampicata che richiama atleti da tutto il mondo. . La città è
anche molto apprezzata dagli appassionati di mountain bike, trekking e podismo agonistico, da
alcuni anni infatti si svolge la "Castle Mountain Running" una delle gare più innovative,
spettacolari e suggestive dell'intero "circuito" nazionale ed internazionale della corsa in
montagna, nel 2016 sede del Campionato Europeo.
Arco presenta una molteplicità di itinerari incantevoli per la pratica di moltissimi sport in un
ambiente tipicamente mediterraneo, un vero patrimonio sul quale l'amministrazione comunale di
Arco sta investendo molto , proponendo il marchio: "Arco outdoor sport".
Il turismo nell'Alto Garda
Non solo panorami mozzafiato, parchi naturali e botanici, ma anche suggestivi centri storici,
manieri medievali, chiese, palazzi, piazze e vicoli, siti archeologici.
Tutto questo è il Garda Trentino.
Se si visita Riva del Garda, sarà una vivace cittadina ad accogliervi ed offrirvi ospitalità in qualsiasi
periodo dell’anno.Poco più in alto, in singolare posizione sopra l’entroterra a nord del lago, si trova
Tenno con il Castello omonimo. Non distante il piccolo paese di Canale, uno dei borghi medioevali
più belli d’Italia da cui si può raggiungere anche a piedi un lago alpino dalle acque turchesi.
Adagiata nella verdeggiante piana dell’Alto Garda Arco con il centro storico, tra palazzi
rinascimentali e ville liberty, si sviluppa attorno alla rupe, sulla quale si erge l’antico castello,
immortalato e reso famoso dall’acquarello del Dürer.
A pochi chilometri Drena con il Castello, la torre quadrata, i castagneti secolari, immersi in un’oasi
di tranquillità; e ancora Dro con gli antichi "porteghi", la Torre Guaita, il ponte romano nella
frazione di Ceniga.

