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Sabato	21	e	Domenica	22	SETTEMBRE	2019	(Pullman	+	Bici)	
	

SULLA	CICLABILE	DELLA	VALLE	DEI	LAGHI	(TN),	DA	
TERLAGO	A	RIVA	DEL	GARDA	E	ROVERETO	E	SULLA	

CICLABILE	DELL’ADIGE	DA	AVIO	A	VERONA	
	

Itinerario	cicloturistico	di	circa	68	km	dal	lago	di	TERLAGO	(TN)	a	RIVA	del	
GARDA	e	ROVERETO	e	di	55	km	da	AVIO	A	VERONA	

	
PROGRAMMA	

SABATO	21	–		 Dal	Lago	di	Terlago	(TN)	a	Riva	del	Garda	e	a	Rovereto	
Ore	6,30		 Autostazione	SUN	via	Generali	per	carico	bagagli	e	bici	
Ore	7,00	 Partenza	per	Terlago	con	arrivo	previsto	alle	11,30.		
Ore	12,00	 Scarico	bici	 e	 inizio	percorso	 ciclabile	 con	 sosta	 a	 Castel	 Toblino	 lungo	 la	 pista	 e	

arrivo	a	Riva	del	Garda	con	sosta	gelato.	
Ore	16,00	 Partenza	 da	 Riva	 del	 Garda	 su	 pista	 ciclabile	 per	 Torbole	 e	 Mori.	 con	 arrivo	 a	

Rovereto	per	le	ore	18,00	circa.	Breve	itinerario	cicloculturale	nel	Centro	Storico	di	
Rovereto,	città	dell’arte,	con	sosta	alla	piazza	del	MART	(arch.	Mario	Botta).	

DOMENICA	22	–	 Da	Rovereto	ad	Avio	(in	pullman)	e	a	Verona	su	pista	ciclabile.	
Ore	9,00	 Dopo	colazione	carico	bici	sul	carrello	e	partenza	in	pullman	per	Avio	
Ore	10,00	 Inizio	del	percorso	lungo	la	pista	ciclabile	dell’Adige,	con	sosta	per	pranzo	libero	a	

Bussolengo.	
Ore	13,30	 Partenza	per	Verona	 lungo	 la	pista	ciclabile	e	arrivo	previsto	 in	Piazza	Bra	per	 le	

14,30.	Visita	ai	principali	luoghi	storici	della	città.	
Ore	17,00	 Carico	bici	e	ritorno	a	Novara,	previsto	per	le	ore	21,00	circa.	

NOTE	TECNICHE	
Percorso	 medio-facile,	 prevalentemente	 in	 discesa	 con	 qualche	 saliscendi	 dovuto	 alla	
conformazione	 del	 terreno.	 Non	 mancheranno	 anche	 un	 paio	 di	 brevi	 salite	 degne	 di	 nota,	
percorribili	senza	fretta	e	se	fosse	il	caso,	anche	a	piedi	spingendo	la	bici. 
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                PEDALATA NOTTURNA ………con gelato  
 

 
VENERDI 19 LUGLIO 2019  ( bici ) 

 
Biciclettata notturna percorrendo strade poco trafficate fino a raggiungere 
GALLIATE per la sosta gelato prima del rientro. 
Gita breve ma divertente come gia' sperimentato lo scorso anno. 
 
SI RACCOMANDANO LUCI FUNZIONANTI ANTERIORE /POSTERIORE E 
POSSIBILMENTE GIUBBOTTO RIFRANGENTE. 
 
 

x RITROVO ORE 20.20 presso Largo Mairati ( rotonda con l' arco blu  in C.so Milano ) 
x ore 20.30 partenza  per Galliate  
x ore 21.30 ca. arrivo a Galliate 
x ore 22.15 ca. rientro a Novara 
x ore 23.00 ca. arrivo a Novara 

 
                                                                                   

In caso di pioggia la gita sarà annullata 
 
Si raccomanda bici in ordine, gomme 
gonfie e camera d’aria di scorta, 
vivamente consigliato l' uso del casco 
 
 
 
 
 

 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
€ 2 per i soci, include assicurazione infortuni ( Rc gia' inclusa in quota associativa ) 
€ 5 per i NON-soci, include assicurazione RC ed Infortuni 
 
 

 
Note tecniche 
Il percorso è di circa 20 km su strade  
asfaltate e sterrate. 
Difficoltà: facile. 
Capogita: M.Collimedaglia tel 3489169902 -  
 

 

Numero  17  Anno 2019    
 
 
 
 
 



 

Quota	 individuale	 145,00	 €	 in	 camera	 doppia	 (supplemento	 20,00	 €	 singola)	 comprensiva	 di	 1	
pernottamento	 in	 hotel	 di	 charme	 3***	 https://hotelrovereto.it	 con	 prima	 colazione	 e	 cena	 (4	
portate,	acqua	e	vino	 in	 tavola	 inclusi),	 tassa	 soggiorno,	 trasporto	 in	pullman	con	bici	al	 seguito.	
Segnalare	all’atto	della	prenotazione	eventuali	menù	vegetariani	o	intolleranze	alimentari.	

VERSAMENTO	 acconto	 di	 70,00	 €	 TASSATIVAMENTE	 entro	 il	 Venerdì	 6	 Settembre	 2019	 presso	
OTTICA	 BERTOLOTTI	 C.so	 XXIII	 Marzo	 n°49	 oppure	 bonifico	 intestato	 a:	Amici	 della	 bici	 Novara	
IBAN:	 IT75Z0310410100000000820800	 indicando	 nella	 causale	 “iscrizione	 Trento-Garda-Verona	 +	
proprio	nome	e	cognome,	n.	telefono	e	accoppiamento	nella	camera”.	

Inviare	 conferma	 della	 prenotazione	 con	 WhatsApp	 a	 Giulio	 Rigotti	 335.7251401.	 La	 gita	 si	
effettuerà	 con	 qualsiasi	 condizione	 di	 meteo	 e	 con	 un	 minimo	 di	 30	 partecipanti.	 La	 conferma	
definitiva	della	gita	avverrà	con	secondo	avviso	a	seguito	dei	versamenti	raccolti.	
Si	rammenta	l’obbligo	di	due	camere	d’aria	di	ricambio,	controllo	e	manutenzione	efficienza	bici.	
	

L’ITINERARIO	IN	BICI	E	I	LUOGHI	DI	VISITA.	
1a	Tappa	68	km:	La	ciclabile	della	Valle	dei	Laghi.		
https://www.trentino.com/it/sport-e-tempo-libero/bici-e-mountain-
bike/piste-ciclabili-in-trentino/pista-ciclabile-valle-dei-laghi-torbole-arco-
terlago/	

La	pista	ciclabile	ha	inizio	
dai	Laghi	di	Terlago	e	
prosegue	verso	il	romantico	
Castel	Toblino	
sull’omonimo	lago.	
Attraversando	meravigliosi	
uliveti	e	vigneti	si	giunge	d	
Arco,	cittadina	dal	clima	
mite	con	ulivi	e	giardini	e	
un’antica	rocca.	Riva	del	
Garda	è	la	perla	del	Lago	di	
Garda,	un	luogo	con	
vegetazione	mediterranea	
che	cresce	rigogliosa.		
Da	Riva	a	Torbole	la	pista	
corre	in	parte	a	sbalzo.	

	

2a	Tappa	55	km:	La	ciclabile	da	Avio	a	Verona	
http://bicicletta.bonavoglia.eu/itinerari/vr_rovereto.html	

L’itinerario	ciclabile	si	svolge	
lungo	 il	 corso	 del	 fiume	
Adige,	 lambendo	 una	 delle	
aree	 più	 prestigiose	 del	
panorama	 enologico	
italiano,	 la	 Valpolicella,	
terra	 dedita	 alla	 viticoltura	
sin	 dall’antichità,	 come	
conferma	l'etimologia	del	suo	
stesso	 nome:	 "val	 polis	
cellae"	 significa,	 infatti,	 "la	
valle	delle	molte	cantine".	
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