
TRAGITTO DI AVVICINAMENTO AL CAMPING PUNTA LAGO DI CALCERANICA 
 

Se provenite da NORD, ma anche da SUD, percorrendo l’Autostrada del Brennero, uscite a Trento Nord e 
proseguire in direzione PADOVA.  
Percorrendo la SS 47, dopo circa 15 km, superata  l’uscita per SUSA’, la strada passa da 4 a due corsie. 
A quel punto attenzione all’uscita sulla destra, rampa in salita, direzione SAN CRISTOFORO, CALCERANICA 
AL LAGO, CALDONAZZO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Giunti a Calceranica al Lago, superate la prima rotatoria e passate il ponte, dopo 100 metri  girate a 
sinistra immediatamente dopo la stazione di servizio Delta Energy. Proseguite in discesa per 200 metri 
circa, superate il passaggio a livello della ferrovia, e svoltate a destra. Proseguite per circa 700 metri. 
Arrivo.  

La seconda possibilità, nel caso non siate riusciti ad imboccare l’uscita per San Cristoforo, è di proseguire 
sulla SS47, costeggiando il Lago di Caldonazzo, fino alla località Brenta. Da qui proseguite verso 
Caldonazzo,  
NON GIRATE MAI A DESTRA PRIMA DI SUPERARE IL PASSAGGIO A LIVELLO DELLA FERROVIA. FINIRESTE 
IN UN SENSO VIETATO SENZA VIA DI USCITA. 
Superato il passaggio a livello della ferrovia,  girate a destra. All’incrocio ancora a destra, percorrendo la 
Strada Provinciale N. 1 del Lago di Caldonazzo, direzione Calceranica. 
All’ingresso di Calceranica, superate la rotatoria e proseguite dritti per circa 400 metri. Girate poi a 
destra immediatamente prima della stazione di servizio Delta Energy. A quel punto il circuito è lo 
stesso della prima indicazione. Proseguite in discesa per 200 metri circa, superate il passaggio a 
livello della ferrovia, e svoltate a destra. Proseguite per circa 700 metri. Arrivo. 
Per chi arriva da Padova, percorrendo la SS47 della Valsugana, prendete l’uscita per Levico e Caldonazzo. 
Seguite sulla Provinciale N. 1 del Lago di Caldonazzo, direzione Caldonazzo, e poi Calceranica al Lago. Come 
nel caso precedente, dopo la prima rotatoria di Calceranica, svoltate a destra prima della Stazione 
di Servizio Delta Energy. Proseguite in discesa per 200 metri circa, superate il passaggio a livello della 
ferrovia, e svoltate a destra. Proseguite per circa 700 metri. Arrivo. 


