
Mercoled̀ı 30 maggio 2018 – 50/70 km (facile/media FF/FFF)

PEDALANDO IN VALSUGANA
LUNGO IL BRENTA DAL LAGO DI CALDONAZZO A BASSANO DEL GRAPPA

Iniziativa congiunta FIAB Verona AdB - CAI Verona Cesare Battisti

La Valsugana, creata dallo scorrere del Brenta dalla sorgente allo sbocco in pianura, è uno degli itinerari
cicloturistici più suggestivi ed apprezzati d’Europa. Partiremo dagli scenari trentini di Caldonazzo, località
turistica e termale a fianco dell’omonimo lago, e seguendo il corso del fiume nel maestoso scenario di
un’ampia valle verde con l’orizzonte di alti rilievi passeremo nel centro della caratteristica Borgo Valsugana.
Dopo Borgo la valle si restringe, e sempre a fianco di alti costoni rocciosi costeggeremo il massiccio del
Grappa transitando per Cismon fino alla meta finale, la splendida Bassano col suo amato ponte.

Programma. Trasferimento da e per Verona in pullman con carrello bici, pranzo libero (al sacco o in bicigrill).
Due ritrovi possibili: 1. San Michele presso la chiesa Beato Don Steeb (ritrovo 6:10, partenza 6:30), oppure 2.
piazzale Olimpia, tribuna ovest di fronte sala Lucchi (ritrovo 6:50, partenza 7:10). / 8:45 arrivo Caldonazzo,
scarico bici / 9:15 partenza / 10:40 arrivo Borgo Valsugana (km 18), sosta caffè / 11:15 ripartenza / 12:45 arrivo
bicigrill Tezze Valsugana (km 38), pausa pranzo / 14:15 ripartenza / 15:15 transito Cismon del Grappa (km 50),
possibilità carico bici per fare il tratto restante in pullman / 17:00 arrivo Bassano del Grappa (km 72), carico bici
/ 17:45 partenza / 19:15 arrivo a San Michele presso chiesa Beato Don Steeb / 20:00 arrivo piazzale Olimpia.

Accompagnatori: FIAB Verona AdB: Corrado Marastoni (340.1710939 - corrado.marastoni@fiabverona.it)
/ CAI Verona C. Battisti: Renato Castelli (339.8762028 - recastelli6@gmail.com).

Iscrizioni. In due modi possibili:
1. entro luned̀ı 28/5 in sede FIAB Verona (piazza Santo Spirito 13, aperta lun-mer-ven 16-19; tel. 045.8004443);
2. entro marted̀ı 29/5 in sede CAI Verona Cesare Battisti (via S. Nazaro 15, aperta mar-gio 17-19; tel. 045.8013466).

Quota. 25e (A/R pullman-carrello, assicurazione infortuni), 1e (assicurazione RC, solo per non soci)

Ricordiamo l’obbligo di rispettare il codice della strada e le istruzioni organizzative. È richiesta una bicicletta con meccanica

e ruote in buona efficienza, adatta per lunghe percorrenze e munita del necessario materiale d’emergenza in caso di forature.

Si sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità per eventuali infortuni durante le iniziative in programma.


