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Verona Gravel Weekend – PROGRAMMA DI VIAGGIO 
Su e giù per le colline di Verona, tra le migliori strade bianche della Valpolicella e delle vallate di Soave 
Tour self guided – 3 gg. / 2 notti | ogni venerdì da maggio a ottobre 2021  
 
 
Un weekend in bici gravel con base a Verona, alla scoperta della Valpolicella e delle dolci colline delle terre del Soave. 
Percorsi immersi tra i vigneti, lungo strade di campagna e facili sterrati, attraversando piccoli borghi ricchi di storia e un 
territorio costellato da Ville Venete, con salite facili e panoramiche da dove si possono apprezzare ampi paesaggi sulle 
colline. Non dimentichiamoci dell’aspetto enogastronomico: lasciatevi tentare dalle numerose osterie lungo i percorsi 
per assaporare un bicchiere di Valpolicella o di Soave, accompagnato dai gustosi piatti della tradizione veronese. 
 
 
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: media   |   Località: Italia > Veneto 
Sviluppo percorso: il tour prevede due itinerari ad anello con partenza e arrivo dalla 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  –  Valpolicella  
64 km circa –  30% circa su sterrato  –  750 m D+ 
L’itinerario esce dal centro città seguendo sentieri sterrati che affiancano il corso del Fiume Adige, per inoltrarsi nel 
cuore della Valpolicella classica. Qui pedaliamo tra il silenzio della campagna, su e giù dalle colline terrazzate seguendo 
strade bianche e strade secondarie. Raggiungiamo i borghi di San Giorgio Inganapoltron e Marano di Valpolicella con 
due salite regolari: il panorama da lassù è spettacolare e spazia dalla Valpolicella fino al Lago di Garda. L’emozionante 
discesa ci porta nuovamente in pianura, tra Ville Venete e pievi antiche. Infine, seguiamo il corso del Fiume Adige e 
ritorniamo a Verona. 
Pernottamento presso la Residenza Pietra di Verona.  
 
3° giorno  –  Soave  
30 km circa –  30% circa su sterrato  –  450 m D+ 
Il percorso va alla scoperta dell’est veronese, fatto di valli verdeggianti ricoperte da vigneti, ciliegi e uliveti. Seguiamo 
stradine sterrate tra ruscelli con acqua di risorgiva e raggiungiamo l’ampia Val d’Illasi. Attraversiamo il centro storico di 
Illasi, caratterizzato da due imponenti Ville Venete, per poi seguire affascianti strade bianche che seguono il crinale di 
una collina, con ampie panorami che spaziano fino a Soave. Raggiungiamo il celebre borgo medievale, il posto ideale 
per una sosta e un bicchiere di vino. Infine, per ritornare a Verona seguiamo la ciclabile del fiume Adige, tra ampie 
coltivazioni e il silenzio della campagna. 
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  
€ 195 in camera singola  
 
LA QUOTA BASE COMPRENDE 
• 2 originali itinerari in bicicletta. 
• 2 pernottamenti, con prima colazione, presso la Residenza Pietra di Verona. 
• Tracce GPX 
• PDF road book e travel book 
• Assistenza telefonica 24/7 
• Assicurazione medico/bagaglio e per il rischio di annullamento viaggio. 
Il nome della struttura ricettiva è indicato nel programma; è comunque possibile, per cause di forza maggiore, che possa 
essere sostituita 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 
€ 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  
€ 25 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. 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. 
 


