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Lessinia Gravel Weekend – PROGRAMMA DI VIAGGIO 
L'Altopiano della Lessinia lungo strade bianche nel silenzio assoluto della montagna 
Tour self guided – 3 gg. / 2 notti | ogni venerdì da maggio a ottobre 2021  
 
 
L'Altopiano della Lessinia è un ampio balcone panoramico con larghe vedute sulla Pianura Padana, le Prealpi e le 
montagne del Trentino. Il paesaggio della Lessinia è il risultato del lavoro dell’uomo, che per centinaia di anni ha 
plasmato il territorio con grandi pascoli, interrotti solo da fitti boschi e case in pietra. L'altopiano è attraversato da 
numerose strade bianche, che noi seguiamo in questi due giorni in bici gravel. Il primo giorno di avvicinamento si 
sviluppa principalmente tra le colline della Val d'Illasi, in un paesaggio dominato da immensi vigneti. Il secondo giorno 
si percorre l'intero altopiano, per poi tornare a Verona seguendo i crinali delle colline. Infine, l'offerta gastronomica 
della Lessinia rappresenta uno dei momenti clou del weekend: impossibile non innamorarsi del formaggio Monte 
Veronese o dei gnocchi di malga! 
 
Chiusura iscrizioni: a 21 giorni dalla partenza 
Durata: 3 giorni, 2 notti, 2 giorni in bicicletta 
Periodo: ogni venerdì da maggio a ottobre 2021  |  Difficoltà: impegnativo   |   Località: Italia > Veneto 
Sviluppo percorso: il tour prevede un percorso itinerante con partenza e arrivo finale alla sede di Itinera Bike, a Verona. 
Il percorso in bicicletta si sviluppa in gran parte su strade secondarie a basso traffico, qualche breve tratto su strade a 
medio traffico. Il fondo è in parte asfaltato e per il 30% circa su sterrato adatto a bicicletta di tipo gravel.  
 
 
PROGRAMMA 
1° giorno   –  Arrivo a Verona  
Arrivo alla Residenza Pietra di Verona. Appuntamento alle ore 18:30 per bike fitting.  
Pernottamento presso la Residenza Pietra di Verona.  
 
2° giorno  –  Da Verona a Velo Veronese  
70 km circa –  30% circa su sterrato  –  1400 m D+ 
L’itinerario esce da Verona seguendo le stradine sterrate che affiancano prima il fiume Adige, per poi inoltrarsi nella 
grande campagna coltivata fino ad arrivare alla base delle colline. Il percorso sale e scende dai colli regalando grandi 
panorami sulla Val d’Illasi, poi ne segue il fondovalle attraversando vigneti e campi di ciliegio. La strada comincia a salire 
in maniera più accentuata e raggiunge i primi pascoli dei Monti Lessini: il primo giorno termina qua, in un piccolo borgo 
immerso nel silenzio della Lessinia. 
Pernottamento presso la Locanda Via Verde di Velo Veronese. 
 
3° giorno  –  TransLessinia e ritorno a Verona  
66 km circa –  30% circa su sterrato  –  1200 m D+ 
Si comincia subito a pedalare in salita, rinfrescati dall’aria frizzante della montagna. Raggiungiamo ben presto le strade 
bianche dell’altopiano e le seguiamo, tra immensi panorami e il solo rumore delle nostre ruote sulla ghiaia. Non 
mancherà l’occasione di assaporare una birra fresca e mangiare i piatti tipici in un classico rifugio di montagna prima di 
scendere verso Verona. La discesa è emozionante, sul crinale dei colli, con ampie vedute sulla pianura e la città. 
Torniamo a Verona attraversando la Valpantena, con un finale a sorpresa. 
Rientro previsto alle 16.00 circa e fine servizi. 
 
 
PREZZI E CONDIZIONI 
Numero di partecipanti 
Il viaggio è confermato con 2 partecipanti. 
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QUOTA INDIVIDUALE 
€ 135 in camera doppia  
€ 205 in camera singola  
 
LA QUOTA BASE COMPRENDE 
• 2 originali itinerari in bicicletta. 
• 2 pernottamenti, con prima colazione, uno a Verona e uno a Velo Veronese. 
• Trasporto bagagli. 
• Tracce GPX. 
• PDF road book e travel book. 
• Assistenza telefonica 24/7. 
• Assicurazione medico/bagaglio e per il rischio di annullamento viaggio. 
Il nome delle strutture ricettive è indicato nel programma; è comunque possibile, per cause di forza maggiore, che 
possano essere sostituite con strutture di categoria uguale o superiore. 
La quota non comprende 
Il trasferimento dalla propria residenza, noleggio bicicletta, 2 cene, 2 pranzi, mance e quanto non previsto. 
Info sulla quota 
La quota è calcolata su un minimo di 6 persone. Con meno di 6 persone il tour non può essere effettuato e le quote 
versate vengono restituite a mezzo bonifico bancario il più presto possibile. 
€ 10 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.  
 
SERVIZI EXTRA OFFERTI 
€ 70 costo per una bicicletta tipo Gravel full carbon marchio Bergamont. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Prenotazione, sostituzione e penali  
€ 40 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 in particolare i nomi e i recapiti degli 
accompagnatori e eventuali informazioni aggiuntive. Il programma sopra indicato potrà subire qualche lieve modifica, 
durante il tour, a causa di motivi organizzativi o climatici. 
COME ARRIVARE 
In auto. Vicino alla nostra sede, e alla Residenza Pietra di Verona, 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 sotterraneo 
custodito, con posti sempre liberi. 
In treno. 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. 
 


