Domenica 15 Maggio 2022: La ciclabile della Valsugana
Proponiamo una classica, bellissima gita in bici lungo il Fiume Brenta da Pergine (o Levico) a Bassano del
Grappa, sono circa 80 Km in leggera discesa
Molto conosciuta, occorre un po’ di allenamento alla bici, soprattutto per la posizione.
Partenza: ore 6.15 da Modena, hotel Lux
Viaggio: Caricheremo le bici su furgone, numero max 12-13, che consentirà anche il trasporto di rientro sulla
ciclabile.
Autostrada A22 sino a Trento sud, poi Pergine, Levico Terme.
Rientro in autostrada come all’andata, entro le ore 20.30-21.00.
Percorso in bici: Da Pergine sono circa 80 Km, per scontarci qualche Km la nostra partenza sarà da Levico
Terme: si segue sempre il percorso sul fiume godendosi il paesaggio. Si arriva a Borgo Valsugana dopo circa
20 km, poi ancora sui pedali sino alla sosta pranzo, potremo godercela al bici grill di Enego-Cornale a 20 km
dall’arrivo a Bassano.
Per il rientro caricheremo bici sul furgone a Bassano e noi prenderemo il treno per rientro a Levico (orari
15.25-17.25, durata ore 1 e 16 min.)
Costi: prevedere 15 euro per trasporto bici (da versare come caparra per prenotazione entro il giorno 2
Maggio 2022)+ spesa per viaggio in auto dei passeggeri+ biglietto treno rientro da Bassano.
Se riceveremo diverse richieste in più valuteremo la possibilità di noleggiare pullmino passeggeri con carrello
trasporto bici, soluzione leggermente più costosa ma comoda per tutti ed ecologicamente vantaggiosa: in
questo caso costo di tutto il viaggio sarebbe circa 50 euro a persona (pasti esclusi).
Attrezzatura:
MTB, o da cicloturismo, borraccia, abbigliamento ordinario da ciclismo (casco obbligatorio, occhiali, guanti,
calzoncini da bici, kit forature, camera d’aria di ricambio…), un indumento antipioggia, un ricambio completo
da lasciare in auto. Chi usa e-bike è pregato di informare gli organizzatori.
Pranzo: buona scorta d’acqua nella borraccia, eventualmente sali integratori, merenda e/o merendine
energetiche. Potremo fermarci per pranzo a un punto di ristoro oltre la metà del percorso (ad es. Il Cornale A
Cismon del Grappa, famosa birreria con piatti bavaresi..) e dopo meno di 20 km si arriva a Bassano del
Grappa, antica città che visiteremo prima di prendere il treno per rientro a Levico.
Organizzatori: Angela 3407989160 - Giuliana 3391533889
entro 2 Maggio caparra di 15 euro per prenotazione.
In caso di previsioni di forte maltempo la gita potrà essere rinviata.

ALTRE INFORMAZIONI: La Via del Brenta e ciclopista della Valsugana:La Ciclabile della Valsugana ha ricevuto l’Italian Green
Road Award, premio della stampa, come ciclabile più verde d’Italia al Cosmo Bike Show di Verona!
La valle, solcata dal fiume Brenta, che nasce proprio qui dai laghi di Levico e Caldonazzo per poi sfociare dopo 175 km nella laguna di Venezia, è sempre stata
un’importante via di comunicazione dalle montagne verso il mare, l’Adriatico, la Via Claudia Augusta Altinate, un luogo di passaggio ed incontro tra le genti
germaniche e quelle latine che hanno lasciato le loro tracce nella storia, tradizioni e gastronomia.La pista ciclabile della Valsugana che collega il Lago di
Caldonazzo con Bassano del Grappa, è un vero e proprio paradiso per tutti gli appassionati delle due ruote a pedali: 80 km lungo i quali si intrecciano cultura,
storia e paesaggi naturali davvero unici a cavallo tra Trentino e Veneto. Due regioni legate da un sentiero d’acqua che è diventato un sentiero della cultura al pari
dei grandi sentieri europei. Il fiume Brenta e il suo corso rappresentano un itinerario unico caratterizzato da aspetti storico-culturali, nonché artistici e naturali di
estremo interesse.Le sue acque vi accompagnano lungo un percorso facile, prevalentemente pianeggiante, adatto a tutti per trascorrere piacevoli ore di libertà
all’insegna dello sport e del contatto con la natura.
Attività e servizi: Numerosi sono i punti noleggi e di riparazione dove è possibile appoggiarsi in caso di bisogno, mentre lungo la ciclabile i Bicigrill di Levico
Terme, Tezze (dal 31/3 al 15/10), Castelnuovo (aperto tutto l'anno) e Novaledo (dal 1/4 fino a novembre) e Cornale fungono da punto di ristoro e informazioni.

