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L’Anello verde  – PROGRAMMA DI VIAGGIO  
Un lungo itinerario ad anello per scoprire città d'arte, valli verdeggianti e panorami montani. 
Tour self guided – 9 gg. / 8 notti | ogni venerdì da aprile a ottobre 2021  
 
Un tour completo, che abbraccia il meglio di quel che offre la regione: città d’arte, borghi incantati, la tranquillità della 
campagna, vallate verdeggianti e laghi splendenti. Il tutto seguendo piste ciclabili immerse nella natura e strade 
secondarie circondate dal silenzio. Lasciatevi incantare dalle meraviglie architettoniche delle città di Verona, Vicenza e 
Trento e dalla magia dei borghi medievali di Montagnana, Marostica e Bassano del Grappa. Per gli amanti della natura, 
montagne possenti fanno da sfondo alla Valdadige e alla Valsugana, attraversate da comode piste ciclabili. Per chi cerca 
del relax, impossibile resistere ad un tuffo nelle acque rinfrescanti del Lago di Caldonazzo e del magnifico Lago di Garda. 
 
Chiusura iscrizioni: a 30 giorni dalla partenza 
Durata: 9 giorni, 8 notti, 7 giorni in bicicletta 
Periodo: ogni venerdì da aprile a ottobre 2021 |  Difficoltà: facile   |   Località: Italia > Veneto e Trentino Alto Adige 
Sviluppo percorso: il tour prevede un percorso itinerante con partenza e arrivo a Verona. Il percorso in bicicletta si 
sviluppa in prevalenza su piste ciclabili, con tratti su strade secondarie a basso traffico, e qualche breve tratto su strade 
a medio traffico. Il fondo è asfaltato o di sterrato in buono stato.  
 
PROGRAMMA 
1° giorno   –  Arrivo a Verona 
Appuntamento per eventuale bike fitting alle ore 18:30.  
Pernottamento a Verona.  
 
2° giorno  –  Da Verona a Montagnana 
62 km circa – percorso pianeggiante  
Da Verona ci dirigiamo verso est seguendo il fiume Adige, pedalando su piste ciclabili e piccole strade di campagna. Ci 
fermiamo a Cologna Veneta, patria del famoso mandorlato e poi arriviamo a Montagnana, piccola città medievale 
circondata da antiche mura ben conservate. 
Pernottamento a Montagnana. 
 
3° giorno  –  Da Montagnana a Vicenza 
62 km circa – percorso ondulato  
Pedaliamo ai piedi dei Colli Berici lungo stradine in mezzo ai vigneti, passando per antichi borghi con ville e parchi 
centenari. Prima di arrivare a Vicenza, l’affascinante città di Andrea Palladio, visitiamo dall’esterno uno dei suoi 
capolavori più famosi, Villa La Rotonda. 
Pernottamento a Vicenza. 
 
4° giorno  –  Da Vicenza a Bassano del Grappa 
47 km circa – percorso pianeggiante  
Il percorso si snoda nelle campagne vicentine e si avvicina ai piedi delle Prealpi, zona ricca di casali di campagna ed 
eleganti ville venete. Ci fermiamo nella città murata di Marostica, famosa per gli scacchi viventi, e passando ammiriamo 
Villa Angarano, disegnata da Andrea Palladio. Finalmente arriviamo a Bassano del Grappa attraversando il famoso ponte 
di legno, con le montagne tutt’attorno. 
Pernottamento a Bassano del Grappa. 
 
5° giorno  –  Da Bassano del Grappa a Borgo Valsugana 
55 km – percorso in prevalenza pianeggiante 
Da Bassano del Grappa si segue il corso del Fiume Brenta, che si insinua tra le montagne in una valle verdeggiante che 
si restringe sempre fino ad incontrare una pista ciclabile che si fa strada tra la roccia della montagna e l’acqua del fiume. 
La pista ciclabile continua in Valsugana, una valle ampia circondata da alte montagne, tra campi coltivati e boschi fino 
ad arrivare a Borgo Valsugana, affascinante e tranquillo borgo montano dominato da un castello medievale. 
Pernottamento a Borgo Valsugana. 
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6° giorno  –  Da Borgo Valsugana a Trento 
42 km circa – percorso pianeggiante  
L’itinerario prosegue seguendo la pista ciclabile della Valsugana fino a raggiungere i due laghi incastonati all’inizio della 
vallata. Con una piccola deviazione sul percorso si può raggiungere il piccolo Lago di Levico, mentre se si prosegue lungo 
la pista ciclabile si costeggia il Lago di Caldonazzo: difficile resistere alla tentazione di un tuffo nelle sue acque 
rinfrescanti! Gli ultimi chilometri del percorso sono tutti in discesa e la città di Trento si raggiunge in un battibaleno. 
Dedicate del tempo alla visita della città, la Cattedrale di San Vigilio e il Castello del Buonconsiglio sono imperdibili. 
Pernottamento a Trento. 
 
7° giorno  –  Da Trento a Garda 
50 km circa – alcuni saliscendi  
Trento, città amica della bicicletta grazie alle sue numerose piste ciclabili, è attraversata dal fiume Adige. L’itinerario 
segue la pista ciclabile che affianca il corso d’acqua dirigendosi verso sud. Sorvegliati dai castelli medievali che costellano 
la Valdadige, si arriva a Rovereto, affascinante borgo antico, per poi dirigersi verso Mori. Il percorso si fa leggermente 
più impegnativo, un paio di salite dividono la Valdadige dal Lago di Garda, ma la fatiche per raggiungere le sponde del 
lago saranno ripagate dal incredibile panorama sul grande specchio d’acqua. Infine, il percorsa costeggia il lago fino a 
Riva del Garda dove ci si imbarca per raggiungere Garda: un paio di ore di relax e grandi panorami. 
Pernottamento a Garda. 
 
8° giorno  –  Da Garda a Verona 
37 km circa – alcuni saliscendi  
Il percorso segue una pista ciclabile che costeggia il Lago di Garda su pista ciclabile e raggiunge Bardolino, vivace borgo 
celebre per la produzione di vino rosso. Dopo aver visitato il piccolo centro storico, ci si dirige nell’entroterra, dove le 
dolci colline sono ricoperte da vigneti ed oliveti. Dopo aver salutato il Lago di Garda si raggiunge nuovamente la pista 
ciclabile del fiume Adige, che si segue fino ad arrivare nel centro storico di Verona. 
Pernottamento a Verona.  
 
9° giorno  –  Partenza da Verona 
Colazione in hotel e fine dei servizi. 
 
 
PREZZI E CONDIZIONI 
Numero di partecipanti 
Il viaggio è confermato con 2 partecipanti. 
 
QUOTA INDIVIDUALE 
€ 990 in camera doppia  
€ 1210 in camera singola  
€ 15 supplemento per luglio / agosto / settembre 
 
LA QUOTA BASE COMPRENDE 
• 7 itinerari originali in bicicletta. 
• 8 pernottamenti, con prima colazione, presso hotel 3 e 4 stelle oppure B&B di qualità. 
• 7 servizi di trasporto bagagli da hotel a hotel. 
• Road book in pdf e tracce gpx di ogni tappa. 
• Assistenza telefonica 24/7. 
• Assicurazione medico/bagaglio e per il rischio di annullamento viaggio. 
La quota non comprende 
Il trasferimento dalla propria residenza, noleggio bicicletta, pranzi, cene, battello, transfer e quanto non previsto. 
Info sulla quota 
€ 35 è il costo di iscrizione, già incluso nella quota individuale, che comprende assicurazioni e gestione pratica; tale 
somma non può essere rimborsata in caso di annullamento del tour da parte del partecipante, a viaggio confermato.  
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SERVIZI EXTRA OFFERTI 
Noleggio bicicletta. I mezzi sono tutti di ottima qualità e vengono assegnati a Verona dove dovranno essere riconsegnati 
a fine vacanza. Biciclette e accessori sono sanificati secondo le prescrizioni anti Covid. Il set di noleggio comprende 
casco, lucchetto e 1 borsa posteriore.  
€ 90 costo per bicicletta da cicloturismo in alluminio con 27 velocità e cambio Shimano Dheore. 
€ 140 costo per e-bike Kalkhoff dotata di batteria con autonomia adeguata al chilometraggio proposto. 
€ 190 costo per e-bike Cannondale dotata di batteria con autonomia adeguata al chilometraggio proposto. 
€ 190 costo per una bicicletta tipo Gravel full carbon marchio Bergamont. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Prenotazione, sostituzione e penali  
€ 150 acconto da versare alla prenotazione. Il saldo si versa a conferma del tour e non oltre venti giorni dalla partenza. 
La sostituzione di un partecipante è possibile purché l’agenzia ne sia informata e a condizione che il sostituto soddisfi 
tutte le condizioni per la fruizione del servizio.  
Nel caso di rinuncia al viaggio da parte dei partecipanti si applicano le seguenti penalità: 
• dalla prenotazione a 31 gg: l’acconto può essere convertito in voucher da utilizzare per un altro viaggio del 2021 o 

2022, oppure rimborsato; 
• da 30 a 21 gg: l’acconto non viene rimborsato ma può essere convertito in voucher, oppure può essere rimborsato 

dall’assicurazione per l’annullamento (nei casi previsti). I servizi extra vengono interamente rimborsati. 
• da 20 gg alla partenza: penale pari alla quota base del viaggio, interamente versata, che potrà essere rimborsata 

dall’assicurazione per l’annullamento (nei casi previsti). I servizi extra vengono interamente rimborsati. 
Info e modifiche del programma 
Prima della partenza vengono date, via e-mail, altre info utili sul tour in bicicletta. Il programma sopra indicato potrà 
subire qualche lieve modifica a causa di motivi organizzativi o climatici. 
COME ARRIVARE 
In auto / in treno / in aereo a Verona. Vicino alla nostra sede si trova un parcheggio gratuito, non custodito, è molto 
richiesto e quindi il posto non è garantito. In Piazza Isolo che dista, 10 minuti a piedi, c’è un parcheggio auto sotterraneo 
custodito, con posti sempre liberi. 
È facile arrivare a Verona in treno. Dalla Stazione di Porta Nuova e da quella di Porta Vescovo si può arrivare, con varie 
linee di autobus, alla fermata di Ponte Pietra che dista 100 metri dalla nostra sede e dalla struttura ricettiva. 
L’aeroporto di Verona è il Valerio Catullo di Villafranca di Verona. 
 


