SPIAGGE in provincia di Brescia
BEACHES in the province of Brescia
LAGO DI GARDA
DESENZANO DEL GARDA
DESENZANINO
Lungolago C. Battisti (di fronte hotel Villa Rosa)
Noleggio lettini e pedalò; servizi igienici; piccola area di spiaggia libera; no cani; bar
ristorante; Wifi. tel 0309128096 www.desenzanino.eu. Aperto: 1° maggio-30 settembre
FELTRINELLI
Lungolago C. Battisti (di fronte hotel Riviera)
Noleggio lettini, pedalò e canoe; no servizi igienici; no cani.
Gestore: Margy Beach tel. 3470437492 margybeach@hotmail.com
LA ZATTERA
Via F. Agello 47 (dietro hotel Aquila d’Oro), Rivoltella
Noleggio pedalò e lettini; servizi igienici; zona pic-nic; no cani.
Chiosco La Zattera tel. 333 6528080.
LEGA NAVALE
C/o Lega Navale lungolago Cesare Battisti, 2
Noleggio lettini e sdraio; servizi igienici; docce;attrezzato handicap; area verde; no cani.
Scuola vela, kayak. Gestore: Lega Navale tel. 0309120310
PORTO DI RIVOLTELLA
Noleggio lettini e pedalò; servizi igienici; docce; campo da beach volley; no cani
Spazio feste con musica latino-americana il martedì sera e ballo liscio il mercoledì (giugno fine agosto). Gestore: Beach Rock Café 348 3006608
SPIAGGIA D’ORO "SPIAGGA PER TUTTI"
Via Zamboni – Rivoltella
Noleggio lettini e ombrelloni; servizi igienici; docce; bar aperto dalle 8 alle 24; accesso disabili
(anche in acqua); area verde.
Gestione Cooperativa Sole Sereno tel. 370 3162175 www.solesereno.it
Note:
Nelle aree comunali a lago è vietato condurre o far permanere qualsiasi animale anche se
munito di regolare museruola e/o guinzaglio. Sono esclusi dal divieto e previa autorizzazione, i
cani muniti di brevetto da salvataggio condotti al guinzaglio. Gli obblighi di cui alla presente
lettera non si applicano inoltre ai conduttori ed ai proprietari di cani o che siano non vedenti o
che abbiano palesi problemi di deambulazione, determinati da anzianità o da evidenti
handicap. Sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150 (Ordinanza comunale N. 74 del
17/06/2004)
GARDONE RIVIERA
SPIAGGIA CASINO'
Spiaggia ad ingresso libero; piccola zona con sabbia e giochi per i bambini; chiosco bar con
possibilità di noleggiare lettini ed ombrelloni; servizi igienici; docce; cabina; no cani
SPIAGGIA LIDO FASANO
Fraz. Fasano
Servizi igienici; docce, cabina;chiosco bar nel pomeriggio; no cani
Note:
Divieto di accesso dei cani nelle spiagge alle ore 8.00 alle ore 20.00 (Ordinanza comunale N.
26 del 24/7/1991)
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GARGNANO
SPIAGGIA
Località Villa, presso il porticciolo
Piccola spiaggia libera con ghiaia; parcheggio a pagamento
SPIAGGIA CASTELL
Località Castello (accanto a Palazzo Feltrinelli a 50 m dal centro storico)
Piccola spiaggia libera con ghiaia
SPIAGGIA DEL CORNO
c/o Marina di Bogliaco, Località Bogliaco
Spiaggia libera con ghiaia; bar del vicino Circolo Vela; parcheggio a pagamento
SPIAGGIA DELLA GIAL
via Rimembranze
Spiaggia libera con ghiaia; accesso ai cani
SPIAGGIA GIALLO LIMONE
Località Villa
Spiaggia libera con ghiaia; noleggio sdraio, ombrelloni, pedalò e canoe; servizi igienici;
ristorante Lido; parcheggio libero
SPIAGGIA PARCO PUBBLICO LA FONTANELLA
Località Fontanella
Spiaggia libera con ghiaia; noleggio pedalò, surf, canoe, barche a vela, mtbk; servizi igienici;
area pic nic; prato; ulivi; area giochi bambini; ping pong; pallavolo; bar ristorante; parcheggio
a pagamento
SPIAGGIA RIVA GRANDE
Località Villa
Piccola spiaggia libera con ghiaia; parcheggio libero
LIMONE SUL GARDA
SPIAGGIA COLA
Vicino al parcheggio del lungolago
Spiaggia libera con sassolini; noleggio pedalò; alaggio barche vela/motore; servizi igienici
SPIAGGIA FOCE TORRENTE SAN GIOVANNI
Adiacente spiaggia Cola
Spiaggia libera con sassolini; noleggio pedalò; scuola surf; campo beach volley; servizi igienici
SPIAGGIA GROSTOL
Sotto Hotel Astor, vicino al centro
Spiaggia libera con sassolini;
SPIAGGIA TIFU’
Vicino Camping Garda e Hotel Leonardo da Vinci
Spiaggia libera con sassolini; servizi igienici ; scuola di vela; campo beach volley; sede del
Circolo Vela di Limone sul Garda
Note:
È vietato per motivi igienico-sanitari condurre animali in luoghi destinati al gioco dei bambini e
sulle pubbliche spiagge (Ordinanza comunale N. 1541 del 16/03/1992, integrata da ordinanza
N. 991 del 22/03/2006, di cui all’art. 3)
LONATO DEL GARDA
COCO BEACH
Club Disco and Restaurant: via Catullo
Spiaggia di sabbia; noleggio lettini, ombrelloni; servizi igenici; cabina; lounge bar; ristorante;
discoteca; parcheggio; ingresso a pagamento www.cocobeachclub.net
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LIDO DI LONATO
Via Catullo
Spiaggia libera con ciottolato e sabbia; noleggio lettini, ombrelloni canoe e pedalò; attracco e
rimessaggio natanti; bar chiosco; musica e dj venerdì e sabato sera; no cani; parcheggio libero
e a pagamento. Madai Chiosco tel. 3336223456 www.chioscomadai.it
MANERBA DEL GARDA
SPIAGGIA BAIA BIANCA
Località Zocco, San Sivino
Spiaggia a pagamento con sabbia e prato; noleggio lettini e ombrelloni; bar; ristorante. Musica
martedì, venerdì, sabato e domenica www.baiabianca.it
SPIAGGIA FLORIDA
Località Pieve Vecchia, via Repubblica
Spiaggia libera; noleggio lettini, ombrelloni e pedalò; bagni pubblici
SPIAGGIA PISENZE
Località Pisenze, tra l’Isola di San Biagio e la Rocca di Manerba
Spiaggia isolata; bagni pubblici; divieto di navigazione a motore; ristorante nelle vicinanze
SPIAGGIA PORTO DUSANO
Spiaggia libera; bagno pubblico; bar e ristoranti affacciati sul porto; imbarco Navigarda
SPIAGGIA ROMANTICA
Località Pieve Vecchia, via Verdi
Noleggio lettini, ombrelloni e pedalò; bagni pubblici; bar e ristoranti a lago e nelle vicinanze;
minigolf e fast food a 100 m.
SPIAGGIA PORTO TORCHIO
Porto Torchio.
Spiaggia libera; noleggio lettini e ombrelloni; docce e bagni pubblici; taxi boat per l’Isola San
Biagio (isola dei conigli); distributore benzina per natanti; alaggio; ristorante; pizzeria; chiosco
a lago e nelle vicinanze
SPIAGGIA ZOCCO – SAN SIVINO
Spiaggia libera; bagni pubblici; bar nelle vicinanze
Note:
Tra la spiaggia "Romantica" e "Il Torchio", è stata individuata un'area recintata, a cui non
possono accedere più di 20 cani alla volta, munirsi di guinzaglio, museruola e sacchetti igenici
MONIGA DEL GARDA
SPIAGGIA LIBERA
Località Liner
Spiaggia libera con ghiaia; parcheggio libero
SPIAGGIA LIBERA
Località Preara
Spiaggia libera con ghiaia; area riservata ai cani; parcheggio libero
SPIAGGIA LIBERA
Località S. Michele
Spiaggia libera con ghiaia; parcheggio libero
SPIAGGIA PORTO
(dista 1 km dal paese)
Spiaggia libera con ghiaia; noleggio lettini e pedalò; servizi igienici; doccia; imbarco
Navigarda; bar; pizzeria; ristorante; parcheggio
PADENGHE SUL GARDA
SPIAGGIA COMUNALE LIDO DI PADENGHE
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Noleggio sdraio, lettini, pedalò e canoe; servizi igienici; docce; due chioschi con servizio bar
(da Pippo e Lido La Playa); accesso ai cani
SALÒ
SPIAGGIA DEL MULINO
Golfo di Salò (1 km dal centro)
Spiaggia con sassi e moli in cemento e legno; noleggio ombrelloni e sdraio; servizi igienici,
cabine, area (mq 500) cani tratto nel finale verso Portese; parcheggio; bar chiosco del Mulino
tel. 3339138830 (organizza anche serate musicali dal vivo luglio e agosto dalle 21.30)
SPIAGGE LIBERE
A partire dal porto della Canottieri verso il Mulino (zona golfo di Salò)
Non attrezzate con sassi; 600 m. dal centro
SPIAGGIA RIMBALZELLO
Barbarano di Salò (a m. 100 dal lungolago di Gardone Riviera)
Spiaggia con ingresso a pagamento; noleggio canoe, pedalò; servizi igienici; cabine; piscina;
corsi di nuoto; tennis; corsi di tennis; palestra estiva; calcetto (club house tel. 036521020 3348192355); beach volley - prato e sabbia - diving center (assistenza, corsi e noleggio
attrezzatura – 3338609351); centro estetico (036520153); animazione; baby area; bar;
pizzeria (036521020); noleggio veliero con conducente per gite gruppi (3395840378 Michele);
parcheggio; organizzazione feste www.rimbalzello.com
SPIAGGIA RIVE GRANDI
Barbarano di Salò (a 200 m. dal lungolago di Gardone Riviera)
Spiaggia con sassi. Nelle vicinanze: noleggio barche a motore al porto di Barbarano, Danieli
tel. 3385908161, supermercato e parcheggio
Note:
Sono state individuate due aree attrezzate per lo svago di cani, una presso la zona verde
pubblica in Via Anime del Purgatorio – 2500 mq - e l’altra nella spiaggia pubblica di via Tavine
– 500 mq. Per quanto riguarda le restanti spiagge l’ordinanza n. 161/2008 impone ai
proprietari e detentori di cani di non introdurli, ancorché a guinzaglio, nelle spiagge e nei
parchi pubblici, nelle aree attrezzate e nelle aiuole (Deliberazione comunale N. 77 del
17/05/2011)
SAN FELICE DEL BENACO
SPIAGGIA BAIA DEL VENTO
Spiaggia di sabbia e sassi, con sabbia anche all’interno del lago. Noleggio lettini, ombrelloni,
pedalò e canoe;servizi igienici; docce; giochi per bambini; ristorante e pizzeria
www.spiaggiabaiadelvento.com
SPIAGGIA GARDIOLA
Località Navenago
Spiaggia sassosa non attrezzata
SPIAGGIA PORTO PORTESE
Località Ghiacciaie
Spiaggia con sassi; imbarco Navigarda; .ristorante e pizzeria; accesso consentito ai cani in una
parte della spiaggia segnalata con cartelli
SPIAGGIA PORTO SAN FELICE
Località Spizzago
Spiaggia con sassi; noleggio pedalò; bar
SIRMIONE
GIAMAICA
In punta alla penisola
Spiaggia libera formata da lastroni di roccia, accessibile solo quando il livello del lago è basso;
raggiungibile anche in barca; consentita la balneazione ai cani al guinzaglio
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LIDO DELLE BIONDE
Viale Gennari (in centro)
Spiaggia libera con sassi ed erba; noleggio lettini, canoe e pedalò (tel. 030916495); ristorante;
bar; consentita la balneazione ai cani al guinzaglio
SPIAGGIA DELLE MUSE (CHIESA)
In centro
Spiaggia libera con sassi; bar; consentita la balneazione ai cani al guinzaglio
PUNTA STAFFALO
Località Punta Staffalo (in centro)
Spiaggia libera con sassi; consentita la balneazione ai cani al guinzaglio
GALEAZZI
Località Porto Galeazzi (a 2,5 km dal centro storico)
Spiaggia libera con sassi ed erba; noleggio lettini, pedalò, canoe e SUP (tel. 3384424556 –
3498499261); windsurf scuola e noleggio (tel. 3201112465); sci nautico scuola e noleggio
(tel. 3384424556 – 3498499261); noleggio motoscafi senza conducente (tel. 3393144089);
beach volley; ping pong; giochi bimbi; bar; parcheggio libero (sabato e domenica con disco
orario di due ore); consentita la balneazione ai cani al guinzaglio
LIDO BREMA
Località Brema (a 3 km dal centro storico)
Spiaggia libera con sassi ed erba; noleggio lettini, pedalò, kitesurf (solo con previa telefonata),
SUP, canoe , windsurf scuola e noleggio (tel. 3386243650); beach volley; bar (tel. 030
9905107); parcheggio libero; consentita la balneazione ai cani al guinzaglio.
LIDO DI LUGANA
Località Lugana (a 4 km dal centro storico)
Spiaggia libera con sassi ed erba; noleggio lettini pedalò; giochi bimbi (tel. 3421284288);
ristorante; bar; parcheggio a pagamento nei giorni festivi; consentita la balneazione ai cani al
guinzaglio
LIDO PARROCCHIALE
Località Lugana (a 4 km dal centro storico)
Spiaggia libera a prato; parcheggio libero; consentita la balneazione ai cani al guinzaglio
PUNTA GRO'
Località Punta Grò ((a 5 km dal centro storico)
Spiaggia libera con sassi ed erba; noleggio lettini e pedalò; beach volley (tel. 3470561288
info@puntagrobeachbar.it);
bar; parcheggio libero; consentita la balneazione ai cani al
guinzaglio
TIGNALE
SPIAGGIA PORTO DI TIGNALE
Località Prà de la Fam
Spiaggia libera con ghiaia; noleggio ombrelloni e sdraio; servizi igienici; doccia; bar; vela e
windsurf; parcheggio a pagamento; bus navetta da e per Tignale 4 corse al giorno da giugno a
settembre
TOSCOLANO MADERNO
LIDO AZZURRO
Lungolago Zanardelli
Spiaggia di sabbia; noleggio ombrelloni e sedie sdraio, cabine e servizi igienici a pagamento;
piccolo trampolino; gioco per bimbi; a pagamento
Poco distante spiaggia libera con ghiaia
Parcheggi nelle vicinanze a pagamento
LIDO DEGLI ULIVI
Viale Marconi
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Noleggio sedie sdraio e ombrelloni; rimessaggio e area camper; ristorante pizzeria bar (tel.
0365644013); a pagamento
Poco oltre spiaggia libera con ghiaia; Parcheggio a pagamento
RIVA GRANDA
Zona cartiera
spiaggia libera con ghiaia; bar pizzeria con terrazza sul lago (tel. 0365540029); parcheggio
libero; area cani da tenere al guinzaglio dalle ore 8.00 alle 19.00, liberi dalle 19.00 alle 8.00
TREMOSINE DEL GARDA
SPIAGGIA CAMPIONE
Località Campione (6/7 km dal centro)
Spiaggia libera con ghiaia e sassi; servizi igienici; scuola e noleggio di vela, surf e kite-surf;
bar; parcheggio a pagamento

LAGO D’ISEO
ISEO
LIDO SASSABANEK
Accesso a pagamento - prato a lago con muretto - accesso con scalette, spiaggia di sassolini attrezzata con tavoli,sedie, lettini, 1 piscina, 1 piscina climatizzata, 1 piscina bambini, docce,
spogliatoi,servizi igienici - ristorante e bar – noleggio canoa,windsurf, pedalò –
parcheggio a pagamento - giochi bimbi - uso campi da beach volley-calcetto-ping pong-basket,
zona alberata, area pic nic con barbecue - no cani - aperto da maggio a settembre, corsi di
nuoto - km 1,5 dal centro con presenza di pista ciclabile e marciapiede – via Colombera, 2 tel.
030980603 www.sassabanek.it
LIDO BELVEDERE
Accesso a pagamento - prato a lago con muretto, spiaggia di sassolini, zona con sabbia nelle
vicinanze lago - attrezzata con tavoli, sedie, 1 piscina a profondità graduale con acquascivolo,
docce, spogliatoi,servizi igienici - bar e ristorante – noleggio lettini, pedalò - parcheggio a
pagamento - giochi bimbi – si cani, accesso a lago - campo beach volley, zona alberata, area
pic nic con barbecue - apertura piscina da maggio a settembre, nel resto dell’anno aperto il
prato a lago e il bar, corsi, accessibilità barche - distanza dal centro: 1,5 km con pista
ciclabile e marciapiede - via per Rovato tel. 030980970 - www.lidobelvedereiseo.it
LA SPIAGGETTA
Accesso libero - spiaggia di sassi - bar, tavola calda - parcheggio - prato a lago - si cani, accesso a

lago - area ombreggiata zona bar- servizi aperti da maggio a settembre - 500 m. dal centro
con pista ciclabile e marciapiede – via per Rovato – www.comune.iseo.bs.it

LA SPIAGGETTINA
Loc. Pilzone – Accesso libero – spiaggia di sassi – libera – parcheggio nelle vicinanze – giochi
bimbi – si cani/accesso a lago - distanza dal centro: 300 metri dalla frazione, zona campeggi –
via Giovanni XXIII frazione Pilzone – www.comune.iseo.bs.it
LIDO BELVEDERE
Accesso a pagamento - prato a lago con muretto, spiaggia di sassolini – attrezzata con: 1
piscina, 1 piscina per bambini, docce, spogliatoi, servizi igienici - bar, ristorante e pizzeria noleggio lettini – parcheggio - aperto da giugno a settembre – no cani - 1,5 km dal centro con
pista ciclabile e marciapiede - via Risorgimento 132/134 frazione Clusane tel. 0309898030
ORIGAMI
Accesso a pagamento - piscina a profondità graduata, docce, spogliatoi, servizi igienici - bar e
ristorante - noleggio lettini - parcheggio - navetta bus per eventi - giochi bimbi - servizio baby
sitter da 0 a 6 anni - alberata, lezioni di acquagym, si cani piccola taglia, accesso a lago senza
controllo - 1,5 km dal centro abitato con pista ciclabile e marciapiede - via Risorgimento 136
frazione Clusane tel. 0309829100 - 3772878743 – www.origami-iseo.com
WAKEMAS WAKEBOARD CLUB
Loc. Clusane d’Iseo, via Risorgimento 13 – a pagamento – prato a lago con muretto, sassi –
docce, spogliatoi, servizi igienici – bar – noleggio sdraio – parcheggio – aperta da maggio a
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settembre, no cani, area fitness e relax, attività di wakeboard, kitesurf, sup – distanza dal
centro 1,5 km, pista ciclabile e marciapiede – tel. 3403158668 Vincenzo tel. 3397531696
purpleshop@libero.it
COMUNE DI MARONE
BAIA DEL SOL
Accesso libero - prato a lago con muretto, accesso con scalette, spiaggia di sassolini –
attrezzata con docce,cabine,servizi igienici - bar – noleggio lettini - parcheggio – pista ciclopedonale Vello-Toline di 4,5 km a lago, no cani - attracco imbarcazioni - 200 m dal centro
abitato - Frazione Vello - Volpi Omar – 3929096908 – pagina facebook
PARCO ROSSELLI
Accesso libero - prato a lago con muretto, accesso con scalette – ristorante e bar nelle
vicinanze - parcheggio nelle vicinanze - giochi bimbi - panche, zona ombreggiata – piccolo
porto - no cani - 200 m dal centro con marciapiede – via Cristini – www.comune.marone.bs.it
LA SPIAGGETTA
Accesso libero - prato a lago con muretto, spiaggia di sassolini - panchine, docce, servizi
igienici - bar – noleggio sdraio, gazebi, tavoli e sedie – noleggio e scuola wakeboard e surf parcheggio - giochi bimbi - zona alberata - no cani – servizi aperti da aprile a ottobre - 800 m
dal centro con marciapiede - via Cristini – Simonini Carolina - 3409523025
COMUNE DI MONTE ISOLA
PARCO PUBBLICO CARZANO
accesso libero - prato a lago con muretto, accesso con scalette - servizi igienici - bar - giochi
bimbi – bike sharing – area pic nic con tavoli e sedie - piccolo porto con attracco imbarcazioni,
zona alberata – si cani, accesso a lago - 200 m dal centro sulla strada per Siviano - frazione
Carzano - Simone Giacometti – 3389239787
PRATO DELLE ERE
Accesso libero - prato sul lungolago - tavoli, panche, servizi igienici nelle vicinanze - chiosco
estivo - zona alberata - si cani - 800 m dal centro sulla strada per Sensole - frazione Peschiera
Maraglio
SERF
Accesso libero – spiaggia di sassolini - libera - zona appartata - si cani, accesso a lago – 500
metri dal centro abitato per sentiero - frazione Sensole
SPI’
Accesso libero - spiaggia di sassolini - libera - zona appartata - si cani, accesso a lago - 1 km
dal centro abitato , zona a lago di Menzino - frazione Menzino
PUNTA
Accesso libero – spiaggia di sassolini - libera zona appartata – si cani, accesso a lago – 1km
dal centro abitato per sentiero – frazione Siviano Porto
COMUNE PARATICO
LE CHIATTE
Accesso libero – prato con muretto a lago – parcheggio a pagamento nelle vicinanze – bar e
ristoranti nelle vicinanze – si cani, accesso a lago - 300 metri dal centro - Lungolago
G.Marconi località Le Chiatte – www.comune.paratico.bs.it
AQUA RESTAURANT BAR BEACH
A pagamento – noleggio sdraio – ristorante e bar – spogliatoio e docce – scuola wake board –
parcheggio pubblico a pagamento – servizio noleggio da maggio a settembre – si cani, accesso
a lago - 300 metri dal centro – Lungolago Marconi località Chiatte - tel 035928681 –
3358489709 – www.aqua-lagodiseo.com
TENGATTINI
Accesso libero – piattaforma a lago – parcheggio pubblico a pagamento – si cani, accesso a
lago – 1,5 km dal centro – via Mazzini, Località Tengattini – www.comune.paratico.bs.it
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COMUNE DI PISOGNE
LIDO GOIA
Ingresso a pagamento – spiaggia di sassolini - prato a lago, piscina profondità m 1,70 –
docce, spogliatoi, servizi igienici – bar – noleggio lettini, tavoli con panchine - parcheggio –
zona alberata - aperto da maggio a settembre – no cani - 300 m dal centro - via Pian Grande
- Enrica 3487641943
COMUNE DI SALE MARASINO
LIDO PERLA SEBINA
Accesso libero - prato a lago con muretto, spiaggia di sassolini - servizi igienici, docce,
spogliatoi - campo da beach volley - bar – noleggio lettini e ombrelloni - zona alberata –
aperto da maggio a settembre - no cani - 800 m. dal centro con marciapiede - via Provinciale
Mazzucchelli G.Battista cell. 3939142751
COMUNE DI SULZANO
SPIAGGIA VERTINE
Accesso libero - spiaggia di sassolini – libera - si cani, accesso a lago – parcheggio - 2 km dal
centro - via C. Battisti - www.comune.sulzano.bs.it
LIDO COMUNALE
Accesso libero – piccola spiaggia di sassolini –area pavimentata e alberata - docce – bar parcheggio solo per moto e bici – si cani, accesso a lago - 100 m dal centro - via Cadorna –
www.comune.sulzano.bs.it
ZONA A LAGO TORRENTE MESAGOLO
Accesso libero – spiaggia di sassi – prato a lago – libera – no parcheggio – si cani/accesso a
lago - 1,5 km dal centro - via C.Battisti – www.comune.sulzano.bs.it
LAGO D’IDRO
ANFO
LOCALITÀ LIPERONE
Spiaggia libera con sassi; accesso consentito ai cani
LOCALITÀ BOCCA DEL RE
Spiaggia libera; bagni pubblici; bar; parcheggio; accesso consentito ai cani
LOCALITÀ IMBARCADERO
Spiaggia libera con sassi e prato; scivolo per alaggio barche; pizzeria a poca distanza;
parcheggio auto e camper; sede circolo vela Eridio; accesso consentito ai cani
LOCALITÀ PORTO
Spiaggia libera con prato e sassi ; porticciolo; campo tennis e minigolf; pizzerie e bar; accesso
consentito ai cani.
SPIAGGIA VALUNA
Spiaggia libera con sassi e prato; noleggio pedalò, barche a vela, wind surf e canoe; accesso
consentito ai cani.
BAGOLINO – PONTE CAFFARO
LOCALITÀ TORENIOT
Spiaggia libera con ghiaia e prato; bagni pubblici; scuola di kite surf; parco alberato con
panche e tavoli; chiosco; parcheggio. Nelle aree delimitate da boe rosse è vietato introdurre
cani, mentre nelle restanti vanno tenuti al guinzaglio e, se necessario, con museruola
LOMBARDI
Spiaggia libera con ghiaia e prato; parco giochi; parcheggio
Note
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I cani non possono essere introdotti nel lago nelle zone delimitate da boe rosse, riservate ai
bagnanti, mentre nelle restanti vanno tenuti al guinzaglio e, se necessario, con museruola.
(Ordinanza n.90/2009 e n.106/2010)
IDRO
LOCALITÀ CALCHERA
Spiaggia libera con sassi; parcheggio; consentito accesso ai cani al guinzaglio
LOCALITÀ GROTTA
Spiaggia libera con prato; parcheggio libero vicino; ristorante e campeggio; consentito accesso
ai cani al guinzaglio
LOCALITÀ LAZZANO
Spiaggia libera con sassi; no senza parcheggio; distante dal centro abitato; consentito accesso
ai cani al guinzaglio
LOCALITÀ PAROLE
Spiaggia libera con sassi; parco alberato; possibilità barbecue; parcheggio; consentito accesso
ai cani al guinzaglio
LOCALITÀ VANTONE NORD
Spiaggia libera con sassi; parco alberato; possibilità barbecue; parcheggio; consentito accesso
ai cani al guinzaglio
LOCALITÀ VANTONE SUD
Spiaggia libera con sassi; parcheggio; consentito accesso ai cani al guinzaglio
SPIAGGIA VESTA: Località Vesta ( a 3 km dalla frazione di Crone)
Spiaggia libera con sabbia e prato; noleggio pedalò, barche a motore e canoe; servizi igienici;
bar – chiosco; parcheggio libero; palestra di roccia a 100 mt.; consentito accesso ai cani al
guinzaglio.
SPIAGGIA LEMPRATO
Spiaggia libera con prato e sassolini. Nelle vicinanze: gelateria, bar-pizzeria, birreria, chiosco a
lago, campo beach volley, parco giochi bimbi, pista ciclabile, parcheggio. Consentito accesso ai
cani al guinzaglio
TRE CAPITELLI
Spiaggia libera con sassi; possibilità parcheggio; consentito accesso ai cani al guinzaglio.
ZONA PARCO IDRO CRONE
Spiaggia libera con prato e “sassolini” - nei paraggi ristoranti, gelateria, bar, toilette pubbliche
- pista ciclabile - parcheggio libero - parco con possibilità pic-nic - fontana acqua potabile noleggio pedalò e barca a motore. Consentito accesso ai cani al guinzaglio.
LAGO MORO
DARFO BOARIO TERME
LOCALITÀ CAPO DI LAGO (dal bivio di Via Bortolotti 2 km strada in salita)
Spiaggia libero con prato; servizi igienici; noleggio pedalò; 2 pontili; bar e ristorante; area pic
nic – toilette; cani ammessi, ma no balneazione. Parcheggio libero; divieto di parcheggio e
servizio di bus navetta alternativo nei festivi e prefestivi giugno-settembre (infobus
3492633620) - www.darfoboarioterme.gov.it
Note:
Obbligo di tenere e condurre i cani al guinzaglio, con conseguente divieto assoluto di lasciare
che gli stessi circolino liberamente. Per i cani aggressivi o di taglia superiore alla media è
obbligatoria apposita museruola. E’ vietato lavarsi o lavare animali o comunque introdurre
animali nelle acque (Ordinanza comunale N. 61 del 27/06/2013)
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Accessibilità cani: le informazioni riportate sono pervenute dai titolari e/o gestori delle
strutture e dalle Amministrazioni comunali contattati direttamente. Poiché le situazioni
potrebbero variare, si consiglia di verificare. In ogni caso, i cani devono essere sorvegliati e
controllati ed i proprietari essere muniti di paletta e contenitore.
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