
Comune di
Peschiera del Garda

FIAB – ECF 2015 
Peschiera del Garda 

14-21 giugno 2015 formula Week

18-21 giugno 2015 formula Weekend

Cicloraduno 
Internazionale 

del Garda

Sponsor:



DOMENICA 14 GIUGNO 
Accoglienza e registrazione dei partecipanti FORMULA WEEK a Peschiera del Garda. 
Apertura “Casa FIAB-ECF”

LUNEDÌ 15 GIUGNO
Peschiera del Garda e Anello di Custoza
Sono proposti come gli altri giorni quattro percorsi, di lunghezze e difficoltà diverse, pensati per ogni 
tipo di cicloamatore.
Conosciamo il territorio circostante Peschiera e la zona di produzione del vino Custoza, lungo una via 
cicloturistica di recente creazione.
 • Percorso medio (circa 40 km)
 • Percorso lungo (circa 60 km)
 • Percorso bici da corsa (circa 70 km) sullo stesso anello
 • Percorso MTB sulle colline circostanti 

MARTEDÌ 16 GIUGNO
Da Peschiera a Desenzano 
Attraversando svariate località della zona lungo un itinerario selvaggio che ripercorre la storia di 
questo territorio, protagonista di aspre battaglie in cui si affrontarono le truppe di Napoleone III e 
quelle austriache.
 • Percorso medio (circa 50 km)
 • Percorso lungo (circa 70 km)
 • Percorso bici da corsa (circa 70 km) sullo stesso anello
 • Percorso MTB dal lago al fiume (circa 40 km)

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO
Da Peschiera a Verona 
Quattro percorsi di lunghezze e difficoltà diverse per scoprire le bellezze del percorso che unisce 
Peschiera del Garda a Verona.
 • Percorso Medio (circa 60 km): da Peschiera a Verona, visita della città e ritorno
 • Percorso Lungo (circa 75 km):  da Peschiera a Verona, visita della città e ritorno su 

percorso più esteso
 • Percorso bici da corsa:  Peschiera-Bardolino–Albarè attraverso il percorso medio fino a 

Verona e ritorno dalle colline Moreniche di Custoza
 • Percorso MTB(circa 60 km)“Verona insolita”

Sosta e spuntino al Parco Natura Viva di Bussolengo ore 17.00 

GIOVEDÌ 18 GIUGNO – INAUGURAZIONE CICLORADUNO FIAB 
Ore 14: Accoglienza dei soci FIAB FORMULA WEEKEND.
Per i partecipanti formula Week prevista giornata libera (visita delle attrazioni locali e parchi tematici 
della zona) e possibilità di partecipare al giro formula Weekend.
Per tutti solo il pomeriggio(h.15.30-18) una parte del circuito Graspo Moro Salionze-Oliosi-
Castelnuovo-Pacengo, percorso unico di circa 30 km.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CICLORADUNO

PROGRAMMA

Formula Weekend 18-21 giugno
(cicloraduno FIAB 18/21 giugno) (bici turismo o MTB o corsa) Euro 130,00
Comprende accompagnamento, 4 pasti pranzo, assicurazione infortuni, 2 gadget, fascicolo con cartine e descrizione 

percorsi, traghetto Salò-Peschiera (solo per bici turismo), cena del sabato (soggiorno alberghiero escluso).



VENERDÌ 19 GIUGNO
Le bellezze dell’Ovest e una crociera sul Lago di Garda
Giornata organizzata da FIAB Brescia
 • Percorso Facile (circa 50 km)  “Le perle del Lago e la Valtenesi”: 

Da Peschiera a Sirmione, Desenzano, monastero di 
Maguzzano; ciclabile della Valtenesi, Laghetti morenici di 
Sovenigo, Salò.

 • Percorso Medio (circa 90 km)  “La Gallia cisalpina romana”: Da Peschiera a Desenzano e 
Brescia. Nel pomeriggio la ciclabile Brescia- Salò.

I percorsi convergeranno a Salò, dove intorno alle 16.30 partirà la Motonave Tonale, che porterà 
i ciclisti a Gardaland/Peschiera. A bordo spuntino e musica. 
Arrivo a Peschiera alle 19.00

 • Percorso bici da corsa:  Peschiera – Bardolino – Cavaion – Caprino – Salita del Porcino 
Verso Spiazzi – Caprino Salita dei Lumini – San Zeno di Montagna 
– Torri del Benaco rientro lungo Lago. 

 • Percorso MTB Medio/Facile (30÷50 km)  “Colline Moreniche”: si alternano colline e 
piccoli laghi e boschi.

SABATO 20 GIUGNO
Da Peschiera del Garda a sud verso Mantova oppure a nord verso Rivoli 
 • Percorso Medio (circa 50 km): da Peschiera a Rivoli e ritorno su due diversi percorsi.
 • Percorso Lungo (circa 90 km): da Peschiera a Mantova, visita della città e ritorno.
 • Percorso bici da corsa (circa 90 km): da Peschiera a Mantova, visita della città e ritorno.
 • Percorso MTB Medio/Facile (circa 35 km): tour dei Colli Gardesani

Per la sera è prevista una cena di gruppo con accompagnamento musicale nel 
suggestivo Forte di Peschiera.

DOMENICA 21 GIUGNO
Itinerario lungo il fiume Mincio ed i borghi a sud ovest del lago
Giornata organizzata con l’aiuto di FIAB Montichiari
Visita del cuore fortificato di Peschiera per poi procedere a sud ovest alla scoperta dei piccoli borghi 
caratteristici incastonati tra i vigneti e il Parco del Mincio.
 • Percorso Medio (circa 30 km) con rientro verso le 13
 • Percorso Lungo (circa 50 km) con rientro verso le 15
 • Percorso bici da corsa (circa 60 km) sullo stesso anello con rientro verso le 14
 • Percorso MTB sui colli circostanti con rientro verso le 13

Attenzione:  gli orari e i percorsi sono indicativi e potranno subire variazioni. Saranno 
comunque confermati all’atto della registrazione dei partecipanti con la 
consegna delle schede percorsi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CICLORADUNO
Formula Week 14/21 giugno
(bici turismo o MTB o corsa) Euro 250,00
Comprende accompagnamento, 6 pasti pranzo, assicurazione infortuni, 2 gadget, fascicolo con cartine e descrizione 

percorsi, traghetto Salò-Peschiera (solo per bici turismo), cena del sabato (soggiorno alberghiero escluso).

14-21 giugno 2015 Formula Week
18-21 giugno 2015 Formula Weekend



CICLONE ASD

www.veronagardabike.com/cicloraduno2015

Organizzazione cicloraduno:   VERONA

info@amicidellabicicletta.it - Tel.:+39 045 8004443 (lunedì mercoledì venerdì ore 16-19) - Fax: +39 045 8004443

Sistemazione in Hotel: a partire da 40,00 � 
 a persona a notte con colazione inclusa

Sistemazione in Campeggio: a partire da 80,00 � 
 al giorno per unità abitative (6/8 persone)

Sistemazione in Appartamento: a partire da 110,00 �
 per 4 persone al giorno  (soggiorno minimo 5 notti)

Sistemazione alberghiera:  

Tel.: +39 045 6209400 - Fax: +39 045 6209453 - euro.to@europlan.it - www.europlan.it

Come arrivare:
in auto: autostrada A4 uscita Peschiera del Garda 
in treno: linea Milano Venezia stazione di Peschiera del Garda 
in aereo: aeroporto “Catullo” di Verona Villafranca

Per informazioni/contatti

In collaborazione con:


