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Il Lago d´Idro si trova in Valle Sabbia, al 
confine tra Lombardia e Trentino Alto Adige, 
tra i laghi di Garda e d´Iseo. A 370 metri 
s.l.m.,questo lago conta 11 km di lunghezza 
e 2 di larghezza. Il paesaggio é verdeggian-
te, incorniciato tra le montagne, citate alle 
volte come “Piccole Dolomiti”. Il fiume 
immissario del lago é il Chiese che nasce a 
Nord, dalla catena montuosa dell´Adamello-
Brenta e sfocia nel bacino idrico con acqua 
fresca e pulita di montagna.
Il Comune, omonimo al lago, dista circa  
35 km dalla cittá di Brescia, il capoluogo 
della provincia, interessante sia dal punto di 
vista storico che artistico. Da Idro inoltre é 
possibile raggiungere molto facilmente Saló, 
Gardone Riviera, come anche altre rinomate 
localitá del Lago di Garda.
Questo splendido luogo naturale si presta 
dunque a numerosi sport sia acquatici: il 
windsurf, la barca a vela, il sup… Come 
anche a sport di terra e di aria, ad esempio 
la mountain bike, il climbing, il paragliding, 
oltre che a meravigliose escursioni all´aria 
aperta. Durante il periodo estivo l´acqua del 
lago é ideale per una nuotata tonificante e 
la temperatura si aggira intorno i 22/23 ° C .

Gli appartamenti vacanza di proprietá Azur 
si trovano tutti in zone di pregio, nelle 
frazioni di Vesta, Vantone e Crone. Gli 
appartamenti in Vesta hanno una splendida 
vista sul lago, quelli in Vantone si trovano 
direttamente all´interno dell´Azur Sporcam-
ping Rio Vantone **** ed infine quelli di 
Crone dispongono di una piscina da utilizza-
re in comune.

Vacanze sul Lago d‘Idro
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Sportcamping  
Rio Vantone

Benvenuto sul Lago di Idro!  
Willkommen am Idrosee!  
Welcom an het Idromeer!
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Vesta

Crone
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La frazione di Vesta si trova sulla sponda 
Nord-orientale del lago e puo´essere conside-
rata in assoluto la piú bella della zona: 
tranquilla e soleggiata. La spiaggia di Vesta 
durante il periodo estivo é tra le piú rinomate 
del lago e della Valle Sabbia, qui si possono 
affittare barche a motore e pedaló. Durante 
le serate estive vengono organizzati sul posto 
anche piccoli concerti di gruppi musicali 
locali.

Casa Ruth è una villetta singola con giardino 
privato, vista panoramica ed é composta da  
2 appartamenti, uno al piano terra, con 
giardino privato, e l‘altro al piano superiore, 
con balcone. La casa, in linea d´aria, dista 
soli 80 metri dal lago, sul quale si ha una 
splendida vista da entrambi gli appartamenti.

Casa Ruth

Casa Paola

Casa Anna

Appartamenti  
Vacanze in Vesta

Casa Ruth

Da Casa Ruth, a piedi, si puo´ facilmente 
raggiungere la spiaggia pubblica, dove é 
possibile noleggiare barche a motore e 
pedaló, oppure sorseggiare una bevanda in 
riva al lago.

Entrambi gli appartamenti 
possono ospitare un massimo 
 di 4 persone ciascuno.
Entrambi sono attrezzati con  
TV a schermo piatto di 40” e 
divano-letto nella zona soggior-
no, lavastoviglie nella zona 
cucina,  bagno con doccia e 
arredamento per esterno.
L´appartamento al piano terra 
si distingue per avere un letto 
matrimoniale a baldacchino in 
camera.

Appartamento A (piano terra) 

Appartamento B  
(piano superiore) 

Casa Ruth A+B

Letto a baldacchino in Casa 
Ruth (Appartamento A)

Vista del lago da un balcone  
di Casa Paola
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 Casa Paola Casa Paola dispone di 4 apparta-
menti arredati, due al piano terra e due al 
piano superiore. 
Questa villetta si trova direttamente in riva al 
lago, difronte alla spiaggia di Vesta. La vista 
panoramica dai balconi é rivolta verso la parte 
Sud del lago e sulla spiaggia, per dei tramonti 
indimenticabili.

Casa Paola

Gli appartamenti A e D sono predisposti per 
un massimo di 4 Ospiti ciascuno.
Zona soggiorno con divano letto e TV a 
schermo piatto di 40” ca., angolo cucina 
attrezzata con lavastoviglie, camera da letto 
matrimoniale, bagno con doccia. Giardino e 
balconi dotati di tavolo e sedie da esterno.

Casa Paola A - D Appartemanti D + C (36 mq ca.) 
Al piano superiore con balcone

Appartamenti A + B (36 mq ca.)
A piano terra con giardino

Accesso 
diretto  
al lago!
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Casa Anna é composta da 7 appartamenti 
confortevoli con accesso diretto al lago.
Il giardino privato in comune é ideale per far 
giocare i bambini oppure per rilassarsi 
all´ombra degli alberi di nocciolo

Casa Anna

Casa Anna A

L´appartamento é di  
45 mq ca. é disposto su  
2 piani, di cui uno 
mansardato. Per 
un´occupazione  
massima di 5 persone.
Al piano terra: soggiorno 
con TV a schermo piatto 
di 40“ ca. , angolo 
cottura, bagno con 
doccia e camera da letto 
matrimoniale.
Piano superiore:  
soppalco con divano-letto 
singolo e camera da letto 
matrimoniale.

In riva  

al lago!

Piano terra

Piano superiore

Vista dal giardino sul lago

Appartamenti B e G
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Gli amici a 4 zampe sono benvenuti!

Questi appartamenti  
si trovano al piano superiore  
e possono ospitare fino ad un 
massimo di 4 persone ognuno. 

Soggiorno  
con TV a schermo piatto di  
40” ca. e divano letto Angolo 
cottura attrezzato Bagno con 
doccia Balcone con tavolo e 
sedie da esterno

Casa Anna E, F, G (38 mq ca.)

Casa Anna B, C, D (38 mq ca.)

Questi appartamenti  
si trovano al piano superiore  
e possono ospitare fino ad un 
massimo di 4 persone ognuno. 

Soggiorno  
con TV a schermo piatto di  
40” ca. e divano letto Angolo 
cottura attrezzato Bagno con 
doccia Terrazza con tavolo e  
sedie da esterno.

E F G

B C D



Le Case Vacanza a Crone si trovano a soli 
50 metri in linea d´aria dal lago, da dove 
parte una bellissima passeggiata e/o pista 
ciclabile che collega alle frazioni di Lem-
prato e Vantone.

Casa Anouschka, Casa Elisa, Casa Corinna 
e Casa Susanna si trovano una di fianco 
all´altra e sono arredate in stile moderno. 
Ognuna ha un proprio parcheggio privato con 
vista sulle montagne e una piscina in commu-
ne, a disposizione degli Ospiti.
La frazione di Crone é caratterizzata da piccoli 
negozi, ristoranti e dal famoso mercato locale 
del mercoledí, tutto raggiungibile, a piedi, in 
5 minuti.

Crone, centro storico, artistico e 
commerciale del Comune di Idro.

Casa Anouschka A+B
Appartamento B 
(piano superiore) Appartamento A 

(piano terra) 

 
Questi due appartamenti possono ospitare 
un massimo di 6 persone ognuno (60 mq 
ca.). Soggiorno con divano-letto, camino, 
TV satellitare, zona cucina attrezzata,  

 
camera da letto matrimoniale, camera da 
letto con letto a castello, bagno con doccia 
e terrazza o balcone con tavolo e sedie da 
esterno.

Tutti gli appartamenti sono luminosi, con 
pavimenti in cotto piastrellato, riscaldamento 
a terra e camino. Le camere da letto sono 
spaziose, le cucine totalmente equipaggiate  
e i soggiorni molto confortevoli.

Casa Anouschka, Casa Elisa, Casa Corinna, Casa Susanna
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Casa Anouschka

Con
WLAN
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Casa Elisa

 

Esempio di 
appartamento D 
al piano superiore 

Esempio di appartamento A al piano terra 

Gli appartamenti A e C di 50 mq ca., posso 
ospitare un massimo di 4 persone .
L´appartamento A si trova al piano terra, 
l´appartamento C al piano superiore. 
Dispongono entrambi di una camera da letto 
matrimoniale, un soggiorno con divano-letto, 
camino, TV satellitare, zona cucina, bagno 
con doccia, balcone o terrazza con tavolo e 
sedie da esterno.

Gli appartamenti B e D di 60 mq ca. possono 
ospitare un massimo di 6 persone.
L´appartamento B si trova al piano terra. 
L´appartamento D si trova al piano superiore. 
L´arredamento interno ed esterno é lo stesso 
degli appartamenti A+C, con l´aggiunta di  
2 letti a castello nella 2a camera da letto.

Casa Elisa, Corinna und Susanna A - D

Con
piscina!
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Campeggio **** 
con spiaggia  
privata
Situato sulla sponda orientale del Lago d´Idro.
L´Azur sportcamping Rio Vantone **** é 
situato, sulla sponda orientale, in riva al lago 
d´Idro, nella frazione di Vantone. Qui l´Ospite 
puo´scegliere una piazzola con vista lago, 
dormire in una delle camere di Villa Azur, in 
una casa mobile, in una tenda Safari Deluxe 
oppure in uno degli appartamenti vacanza.
Tutto lo staff é molto attento alle esigenze degli 
Ospiti, che sono i benvenuti e cerca di soddi-
sfare al meglio i loro desideri, per una vacanza 
piacevole, divertente e rilassante.
Benvenuto al camping Rio Vantone!

AZUR Sportcamping Rio Vantone

 



Die »Casa Annuschka«

Casa Valeria

Gli appartamenti A e B si trovano al piano 
terra e possono ospitare 2 adulti e 3 bam-
bini. Negli appartamenti sono presenti una 
zona soggiorno con TV satellitare, un ango-

lo cucina, una camera da letto matrimoniale 
e un´altra con letto a castello, un bagno 
con doccia, una terrazza con tavolo e sedie 
da esterno, affacciati sul parco e la pineta.

Gli appartamenti C e D si trovano al piano 
superiore e possono ospitare 2 adulti e un 
massimo di 4 bambini. Negli appartamenti 
sono presenti una zona soggiorno con TV 
satellitare, un angolo cucina con tavolo da 

pranzo, divano, una camera da letto matri-
moniale, un´altra con letto a castello e un 
soppalco con due posti letto, un bagno con 
doccia, una terrazza con tavolo e sedie da 
esterno affacciata sulla pineta del parco.
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Appartamenti B+A al piano terra 

Appartamenti D+C al piano superiore

Casa Valeria A - D
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»Safari Lodge Comfort«

Immagine illustrativa Immagine illustrativa

»Mountain View Lodge L«

È ora disponibile una nuova casa mobile in stile alpino di 
ultimissima generazione. Questa case mobili non sono solo 
eleganti ma offrono anche molto spazio (30 m² di superficie 
abitabile e 22 m² di terrazza). Sono presenti mobili di alta 
qualità e un sofisticato sistema di accessori come la lavasto-
viglie, l´aria condizionata e una ricercata illuminazione degli 
ambienti. Una grande terrazza panoramica parzialmente 
coperta, una cucina spaziosa, un grande bagno e un accogli-
ente salotto climatizzato offrono in ogni stagione un speciale 
esperienza di vacanza glamping. Nelle due camere da letto 
c´è spazio per ospitare comodamente 4 persone.

La Safari Lodge Comfort è un alloggio accogliente e 
comodo per 5 persone.
La tenda può essere completamente aperta verso la terraz-
za, così da poter usufruire di un´ampia zona giorno (29 m² 
di zona living e 13 m² di terrazza).
La Safari Lodge Comfort dispone di: una piccola cucina ben 
attrezzata; un ampio bagno con doccia e wc; 2 camere da 
letto separate, una con letto matrimoniale (190 x 140 cm)  
e una con letto singolo (190 x 70 cm) e letto a castello  
(190 x 70 cm); mobili da giardino in legno di alta qualità.
 

»Mountain View Lodge XL«

La più grande casa mobile di questa serie esclusiva offre 
spazio fino ad un massimo di 6 persone. 3 ampie camere 
da letto, 2 ampi bagni e molto spazio a disposizione (34 m² 
di superficie abitabile e 26 m² di terrazza) sono a disposizio-
ne degli ospiti. Le case mobili sono molto eleganti e dispon-
gono di un arredamento confortevole, di mobili di qualità e 
sono caratterizzate da un ambiente sofisticato. Sono presenti 
una lavastoviglie, l´aria condizionata e stoviglie particolari. 
. Una grande terrazza panoramica in parte completamente 
offre in ogni stagione un speciale esperienza di vacanza 
glamping.
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La Air Lodge vi offre una spettacolare vista sul lago.  
Potete vivere in una tenda di due piani posta su una collinet-
ta nel verde. La struttura si trova a soli 20 metri dal lago ed 
offre spazio per un massimo di 4 persone. Al piano inferiore 
troverete una cucina, un soggiorno, una camera con un letto 
matrimoniale (200 x 150 cm) e una ampia e splendida terraz-

za. Al piano superiore, 
accessibile tramite una 
piccola scala in legno, 
troverete un romanti-
co letto matrimoniale 
(200 x 160 cm) con 
tetto panoramico e 
una piccola terrazza 
con vista verso il lago. 

»Safari Lodge Deluxe«
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»Air Lodge«

La Safari Lodge Deluxe offre un’innovativa esperienza  
di Glamping e dispone di spazio per un massimo di  
6 persone (con 3 camere da letto). Con 35 m² di zona 
living e 15m² di terrazza potrete sperimentare ogni con-
fort possibile. Dalla terrazza in legno si può godere di una 
splendida vista lago. Lasciatevi sorprendere! La Safari 
Lodge Comfort dispone di: una cucina molto spaziosa, 

con elettrodomestici di alta 
qualità e un frigorifero molto 
capiente; un ampio tavo-
lo da pranzo in legno, con 
la possibilità di pranzare e 
rilassarvi in terrazza; un ele-
gante bagno con una doccia 
a pioggia; una camera da 
letto con letto matrimoniale 
a baldacchino, una secon-
da camera con un letto a 
castello e un’ulteriore stanza 
con un letto matrimoniale ri-
alzato. Tutti i letti sono dotati 
di materassi 200 x 80 cm con 
qualità alberghiera 4 stelle.

Nuovo

»Jungle Lodge Deluxe«

In Africa la definirebbero „Big Five Lodge“. La tenda 
Jungle Lodge non lascia aperto nessun desiderio. Con oltre 
105 m² di spazio abitativo disponibile e una terrazza pano-
ramica di 30 m² potete trascorrere una vacanza in paradiso.
Mobili di design e decorazioni selezionate, illuminazioni 
eleganti e molto spazio sia all´interno e all´esterno della 
tenda vi assicureranno una vacanza indimenticabile. La 
tenda si sviluppa su due piani e offre spazio fino a 7 per-

sone (tutti i letti sono di 200 x 
80 cm). Una grande doccia a pi-
oggia, un WC separato, 2 lavabi 
di design, tanta attenzione ai 
dettagli e un ambiente adatto ai 
clienti più sofisticati.
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AZUR Sportcamp  
Rio Vantone
Le piazzole si trovano all´interno del parco, 
pet friendly, alcune nella pineta, alcune 
vicino agli alberi da frutto, altre ancora in 
riva al lago.
I servizi igienici si trovano in Villa Azur e Villa 
Marta e vengono igenizzati quotidianamente, 
due volte al giorno. In Villa Azur inoltre é 
presente una zona Disney per i piú piccoli e 
un bagno per disabili. 
Le piazzole si dividono in 4 categorie: Standard,  

Comfort, Vista Lago e Vista Lago  
Comfort, a seconda che si  
desideri un posto standard,  

vista lago oppure piú  
grande con allaccio alla  

rete elettrica e idrica. 

Il meglio delle vacanze in campeggio

All´interno del parco é possibile scegliere 
di stare all´ombra della pineta oppure nella 
zona piú luminosa, dove si trovano gli alberi 
da frutto e la piccola vigna, oppure natura-

mente in riva a lago.

Per una pausa rinfrescante oltre al lago, 
all´interno del campeggio sono presenti  

una piscina per adulti e una per bambini.



Il Ristorante La Tavola serve piatti di Cucina 
Italiana, specialitá regionali e vanta una can-
tina con un´ottima carta di vini. Durante le 
sere estive oltre al ristorante interno, elegan-
te e raffinato, é possibile cenare in veranda 
con vista sulla piscina. 
Al Bar Vantú é inoltre possibile prendere uno 
“spriz” in compagnia oppure degustare un 
buon bicchiere di vino. 

Il Miniclub di animazione a  
Villa Bambini fornisce un servizio di  

baby sitting, durante il quale i bambini  
possono giocare, colorare, disegnare,  

ascoltare musica e molto altro ancora.

Nella Boutique lamora é possibile trovare 
capi selezionati di moda femminile, accesso-
ri, articoli sportivi e giochi per bambini.
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Il Lago d´Idro: outdoor puro  
in acqua o in montagna
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Per gli appassionati di sport e gli amanti 
dell´avventura sono numerose le opportunità 
offerte.

Si parte da attivitá semplici e rilassanti come 
un´escursione in montagna con tutta la 
famiglia o un giro in mountain bike, per poi, a 
scelta, passare a iniziative piú impegnative dal 
punto di vista fisico, come una via ferrata su 
roccia o un lancio in parapendio, per chi ama 
le emozioni forti, tutto questo, sempre fatto 
in massima sicurezza. E´possibili fare anche 
tour guidati con professionisti della montagna, 
Guide Alpine certificate, che garantiscono agli 
ospiti una maggiore tranquillitá nei percorsi 
speciali di trekking in media e alta quota, come 
ad esempio nella splendida Val di Daone oppu-
re sui ghiacciai del gruppo Adamello-Brenta.
Un´attivitá molto apprezzata é inoltre il can-
yoning a vari livelli, sia in acqua che sospesi 
su ponti tibetani, nelle zone limitrofe di Casto, 
presso il Parco delle Fucine e sulle vie del fiume 
Palvico. 

Oltre a tavole e vele, qui sono disponibili 
anche sup, canoe, barche a vela ed a mo-
tore. 

Un fiore all´occhiello del campeggio é la 
Scuola di Windsurf di “Leo”, il Surfpoint.it,  
dove é possibile noleggiare attrezzatura 
oppure fare corsi di uno o piú giorni.  



Per le famiglie con bambini a partire dagli  
8 anni si consiglia il family canyoning. Per  
i piú grandi e gli amanti dell´avventura si 
consigliano i canyoning sul fiume Palvico 
oppure sul fiume Rio Nero.

Anche per gli arrampicatori di climbing 
e free climbing é possibile praticare nella 
zona. Segnaliamo ad esempio la zona di 
Arco, raggiungibile in meno di un´ora con 
la macchina oppure la famosa catena delle 
Dolomiti del Brenta.

I tour di canyoning e di family canyoning 
sono attivitá guidate da professionisti del 
settore e molto richieste dai nostri Ospiti.

Presso il campeggio é possibile anche no-
leggiare mountain bike di livello qualitativo 
molto alto per poter fare bellissimi tour in 
montagna, liberi oppure guidati.

Le vie ferrate intorno al Lago d´Idro sono in 
crescita negli ultimi anni.

La via ferrata Sasse, ad esempio, lunga 3 km,  
si sviluppa orizzontalmente sulla parete di 
roccia che costeggia il lago. La via ferrata 
Crench, si sviluppa in via verticale con un 
dislivello di 400 mt. Alla Reception dell´Azur 
Sportcamping Rio Vantone é sempre dispo-
nibile tutta l´attrezzatura, che si consiglia di 
prenotare con un giorno d´anticipo, vista la 
grande richiesta. 
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La via Ferrata a Crone, il Crench, si alza a 400 mt 
di altezza, mentre quella in Vesta, la Sasse, conta 3000 mt 
in linea orizzontale lungo la costa del lago.



Escursioni verso i famosi e  
bellissimi Laghi del Nord d´Italia.
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Idrosee

La zona del lago é interessante sotto vari 
aspetti. In primis quello naturalistico, per la 
flora, la fauna e il paesaggio ivi presenti, come 
piante spontanee, fiori di montagna, caprioli, 
lepri e falchi. In secondo luogo, quello storico-
artistico, le fortezze e le opere d´arte che la 
zona offre la possibilitá di ammirare, come 
la famosa Rocca di origine napoleonica e gli 
affreschi dei piccoli borghi montani. Infine 

l´aspetto piú pragmatico, quello eno-gastrono-
mico, che fa degustare letteralmente le colture 
e i prodotti locali. In particolare la Valle Sabbia 
e il Lago d´Idro sono conosciuti per i piatti 
di cucina tipica come la carne allo spiedo, la 
polenta, i salumi, le paste fresche, il pesce di 
lago e la torta di rose. 
Degni di nota sono infine i mercati settimanali, 
colorati e profumani.

Giá da molti anni vengono 
organizzate gite di un  

giorno a Venezia oppure 
all´Arena di Verona  

per il Festival Internazionale 
dell´Opera Lirica.

Escursione in giornata a Venezia

L´Arena di Verona

Piazza San Marco a Venezia
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Il Lago della Vacca La Rocca di Anfo

Bagolino é un comune con un centro storico molto caratteristico ed é conosciuto per il for-
maggio tipico locale, il Bagóss.

Sui laghi d´Idro, d´Iseo e di Garda é dispo-
nibile un servizio di navigazione con battello.

Il mercoledí c´é un mercato di prodotti 
locali a Crone di Idro, mentre il sabato si 
puo´ visitare il bellissimo mercato di Salo´, 
raggiungibile in meno di 30 minuti.

Sono consigliati inoltre i mercati di Toscolano 
Maderno e Desenzano del Garda. 

Sirmione sul Lago di Garda



 
 

AZUR Freizeit GmbH
a Stoccarda (DE)
Telefono: +49 711 40 93-510
www.lakeidro.com 

Informazioni utili:Lago d‘Idro 

Maggio/Giugno
Durante la festivitá della Pentecoste, il Surf Point si 
anima di surfisti per segnare l´inizio della stagione. 

Numerosi sono anche i motociclisti e i ciclisti che 
visitano la zona, durante il periodo primaverile,  
da aprile a giugno. 

Settembre/Ottobre
Settembre e ottobre invece sono i mesi ideali per 
chi cerca una vacanza all´insegna della tranquil-
litá. L´acqua del lago é ancora calda e la zona si 
anima di feste popolari eno-gastronomiche. 

Prezzi
Tutti i prezzi per gli appartamenti, le case mobili 
e le tende Safari, ma anche per le vacanze in 
campeggio, si possono trovare sul nostro sito 
web. Per un preventivo gratuito é possibile fare 
una richiesta direttamente on line sul sito  
www.riovantone.it oppure chiamando l´ufficio 
prenotazioni, presso la sede centrale di Stoccarda, 
aperta tutto l´anno.


