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Da Rovereto a Verona sulla ciclabile dell'Adige 

Sabato 14 aprile 2018  

 

Bella e motivante pedalata sulla la 
ciclabile dell’Adige tratto da Rovereto 
verso Verona con vento a favore della 
cilena  

 
Arrivati a Rovereto, inizieremo il nostro 
bel viaggio con una breve visita 
dell'interessante centro storico. Quindi 
raggiungeremo la ciclabile della Val 
d'Adige che, tra boschi, vigneti e la 
splendida cornice delle montagne 
circostanti, percorreremo verso sud fino 
ad Avio; qui sosta pranzo e visita al 
castello. Proseguiremo per Ceraino e 
Volargne, sul nuovo bellissimo tratto di 
ciclabile da poco realizzato, arrivando 
così in Valpolicella. Continueremo lungo 
il Biffis, a Bussolengo ultima breve sosta 
caffè/spuntino prima di arrivare a 
Verona, forse un po' stanchi ma 
sicuramente soddisfatti della bella 
giornata trascorsa. 

 

Tipologia: cicloescursione 
 
Difficoltà: media/impegnativa, percorso su 
ciclabile e strade secondarie, svariati 
saliscendi 
  
Ritrovo: davanti alla stazione di Verona P.N. 
alle 07.40 
 
Partenza: ore 08.09 treno Regionale 10970 
Rientro: ore 18 circa 
  
Pranzo: al sacco o alla Locanda del Castello di 
Avio costo 15 euro  a persona che 
comprende 1 primo, insalata,acqua e caffe.  
 
Vista al Castello: 7,50 senza guida 
  
Accompagnatori: Carmen Arriagada 
(320/4849460) 
 
Per il Pranzo al ristorante e/o la visita al 
castello íscrizione entro Mercoledi 11. 
 
Il giorno prima della gita premunirsi di 
biglietto Verona>Rovereto (Euro 6,95) e b. 
bici (Euro 3,50) 

Ricordiamo l’obbligo durante l'escursione di rispettare il codice della strada e le istruzioni degli accompagnatori. Il caschetto non è 
obbligatorio ma consigliato. È richiesta una bicicletta in buona efficienza, adatta a lunghe percorrenze. Portare con sé una camera 
d'aria di scorta e il necessario per la sostituzione, catena e lucchetto. L'Associazione e gli accompagnatori declinano ogni 
responsabilità per danni a persone e/o cose nel corso dell'escursione. I minorenni possono partecipare solo se accompagnati da 
un adulto 
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