
1 APRILE 2013

GIORNATA  NAZIONALE FIAB BICI IN TRENO 

CICLOESCURSIONE DA BRESCIA A VERONA TRA LAGO E COLLINE

Ritrovo: ore 7.10 davanti alla stazione di Verona Porta Nuova
Partenza alle 7.40 e arrivo a Brescia alle 8.25
lunghezza totale percorso 85 km
Pranzo al sacco
Quota adulti:  biglietto treno , bici e traghetto euro 18
    “     ragazzi 4/12 anni:  biglietto treno, bici e traghetto euro 15
    “     ferrovieri: biglietto bici e traghetto euro 12

DESCRIZIONE PERCORSO
Arrivati a Brescia andremo in Piazza della Loggia ove prevediamo da 20 a 30 minuti di  
sosta caffè e breve giro nei dintorni per chi lo desidera.
Pedalando lungo alcune vie centrali arriveremo a prendere la ciclabile a fianco di Corso 
Venezia, in corrispondenza del museo delle mille miglia ci portiamo sul lato sinistro del 
corso quindi  lo  lasciamo in favore di una  viabilità minore con poco traffico fino a dopo 
Rezzato dove torneremo su ciclabile in sede propria.
Nei pressi di un cementificio il paesaggio inizia ad essere migliore abbandonando la 
città e i paesi limitrofi ad un bivio  prendiamo la direzione per Salò pedalando a fianco 
del  canale  Naviglio    sfruttato  per  produrre  energia  elettrica  e  un  mulino  ancora 
presente testimonia l'uso passato di questa infrastruttura. Passata la vecchia stazione 
di  Prevalle (qui  passava la ferrovia della val Sabbia e il  tram per Salò arriviamo a 
Gavardo  (circa  25  km)  con  possibilità  di  fermata.  Pedalando  in  fianco  al  Chiese 
proveniente dalla val Sabbia, potremo incontrare pescatori, attenzione al presumibile 
traffico di bici alquanto sostenuto, qui la ciclabile si restringe e si sale un po di più per 
attraversare la strettoia della valle, a Villanuova attraversiamo il fiume e 1 km dopo la 
trafficata SS-45.
Torniamo sulla sede del tram in salita  non ripida passando sul ponte dei Tormini  e 
breve sosta per vedere da fuori un rifugio antiaereo della seconda guerra mondiale.
A Roè deviamo a destra e iniziamo la discesa su Salò intervallata da un tratto ondulato 
molto panoramico e tranquillo per evitare la statale.
In paese sosta pranzo (l'anno scorso avevamo fatto 2 ore circa). Possibilità di vedere i  
luoghi storici della Repubblica Sociale Italiana (1943-1945).  
Il proseguimento verso Maderno avverrà tramite la statale dove prenderemo il traghetto 
per Torri da dove seguiremo la gardesana fino a Bardolino per poi deviare all'interno 
verso Piovezzano, ciclabile  del  Biffis  fino a casa.  In base al  tempo possibile  sosta 
gelato lungo il percorso.
Orario di arrivo a Verona presumibile fra le 18.30 e le 19.

Accompagnatori:
Alessandro Troiani    345-2331303      mail: ale81263@alice.it
Gianbattista Crosara 349-1060967      mail:gb.crosara@libero.it
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