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Valsugana e Val d’Adige  15 e 16 settembre 2018  Programma:   Sabato 15 settembre – viaggio in autobus da S. Donà a Valstagna (VI) – in bici da Vastagna a Levico Terme (circa 62 km)  Ore 06.30: ritrovo a San Donà di Piave, Piazza Rizzo, per il carico delle bici sul carrello.  Ore 07.00: partenza in autobus verso Valstagna (VI)  (via Treviso, Castelfranco, Bassano). Ore 09.00: arrivo a Valstagna, scarico bici e pausa caffè.  Ore 09.30: partenza in bici lungo la ciclabile della Valsugana: Valstagna, Cismon del Grappa, Primolano, Tezze, (20 km - pausa caffè al Bicigrill), Borgo Valsugana (40 km).  Ore 13.00/13.30: arrivo a Borgo Valsugana. Pranzo al sacco e visita libera del centro storico. Ore 14.30: Seconda parte del percorso in bici: Borgo Valsugana, Levico Terme, giro del lago di Levico . Ore 16.30/17.00: Arrivo all’albergo (1). Carico bici in autobus. Sistemazione nelle camere. Tempo libero prima di cena. Ore 20.00: Cena in albergo.  (1) Bio Hotel Elite (*** sup.)  - Viale Roma,19 - 38056 Levico Terme (TN) Tel.: +39 0461 706283   Fax: 0461-702062   E-mail: info@biohotelelite.it    Sito web: www.biohotelelite.it   Domenica 16 settembre – spostamento in autobus da Levico a Trento – in bici da Trento a Riva del Garda (circa 46 km) – viaggio in autobus da Riva del Garda a S. Donà  Colazione in albergo, ritiro cestino pranzo e carico bagagli in autobus. Ore 8.00: partenza in autobus da Levico Terme verso Trento (SS 47). Ore 8.40: arrivo a Trento e scarico bici. Ore 9.00/9.30: partenza in bici.  Ore 12.00: arrivo a Rovereto (km 25). Visita libera della città. Pranzo al sacco con il cestino fornito dall’albergo. Ore 13.00/13.30: si riprende a pedalare verso Mori, Torbole, Riva del Garda. Ore 16.00: Arrivo a Riva del Garda. Visita libera della città.  Ore 16.30: Carico bici sul carrello. Ore 17.00: Partenza in autobus per il viaggio di ritorno via Mori (A22), Verona Sud (A4), Mestre. Ore 20.00: Arrivo a S. Donà.  Note: Persone Guida lungo il percorso: Flavio Boccato (347 5709970) Aspetti logistici: Gianni Murer (338 5956215) Altre persone di riferimento: Roberta Soncin (338 8539151) e Isabella Marin (335 5461260); Giuseppe Boem chiuderà il gruppo durante la pedalata; Franco De Sutti e Dino Rui (come sempre!) saranno disponibili per risolvere problemi tecnici quali forature ed altro (si raccomanda di portare con sé almeno una camera d’aria di riserva !!).  Difficoltà del percorso Altitudini dei luoghi attraversati: 1° giorno: Valstagna (157); Borgo Valsugana (386); Levico Terme (520) 2° giorno: Trento (194); Rovereto (204); Mori (204); Torbole (65); Riva del Garda (70); tra Mori e Torbole c’è l’unica vera salita di questa tappa rappresentata dal Passo S. Giovanni (287) La prima tappa è in leggera ma costante salita alternata a brevi salite con forte pendenza che si possono eventualmente percorrere a piedi.  Consigli su bagaglio e abbigliamento Trattandosi di una gita di soli due giorni si consiglia di utilizzare le due borse impermeabili che di norma utilizziamo nei nostri viaggi: una contenente cibo bevande e indumenti di ricambio viaggerà con noi; l’altra rimarrà nel bagagliaio dell’autobus. Si raccomanda di portare sempre con sé mantella (o giacca) e pantaloni antipioggia. 


