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Da Verona a Venezia – PROGRAMMA DI VIAGGIO  
Da città a città, attraverso la campagna veneta, ai piedi dei colli, lungo fiumi. 
Destinazione: la magnifica Venezia. 
Tour in autonomia – 5 gg. / 4 notti | 4 gg in bicicletta 
Ogni domenica da maggio a ottobre 2023 
 
L’itinerario passa da alcune tra le più importanti città d’arte del nord Italia in un territorio costellato da Ville Venete e 
attraversato da importanti corsi d’acqua come l’Adige ed il Brenta. Questo viaggio è ideale per chi vuole avere tempo a 
disposizione per apprezzare i tesori artistici delle città di Verona, Vicenza, Padova e Venezia e delle dimore storiche che 
si incontrano lungo il percorso. Non solo arte e storia: l’itinerario segue importanti corsi d’acqua, come l’Adige, il 
Bacchiglione e il Brenta, circondati da una campagna modellata dall’uomo con grandi coltivazioni di mais, viti e ortaggi, 
che scopriamo pedalando in tutta tranquillità su piste ciclabili e strade secondarie. Con la grande soddisfazione di 
raggiungere la splendida Venezia. 
Chiusura iscrizioni: a 30 giorni dalla partenza 
Durata: 5 giorni, 4 notti, 4 giorni in bicicletta 
Periodo: ogni domenica da maggio a ottobre 2023 |  Difficoltà: facile   |   Località: Italia > Veneto  
Sviluppo percorso: il tour prevede un percorso itinerante. La partenza è da Verona e l’arrivo a Venezia/Mestre.  
Il percorso in bicicletta si sviluppa su strade secondarie a basso traffico, su piste ciclabili, con qualche tratto su strade a 
medio traffico. Il fondo è asfaltato o di sterrato in buono stato. L’ultimo giorno è incluso la traversata in ferry da Fusina 
fino a Venezia. 
 
PROGRAMMA 
1° giorno   –  Arrivo a Verona 
Arrivo al B&B “Residenza Pietra di Verona”.  
Appuntamento per noleggio alle ore 18:00 (se noleggio incluso)  
Pernottamento presso “Residenza Pietra di Verona” 
 
2° giorno  –  Da Verona a Lonigo 
54 km – percorso pianeggiante 
Dopo aver attraversato il centro storico di Verona, ci si ritrova immediatamente immersi nella campagna e segue il 
corso del fiume Adige lungo una tranquilla pista ciclabile. Pedaliamo circondati dalle grandi coltivazioni della pianura 
veneta, passiamo dal borgo di Zevio e dopo qualche chilometro salutiamo l’Adige per dirigerci verso est. Seguiamo 
stradine di campagna fino ad arrivare alla base dei Colli Berici e ci fermiamo a Lonigo, cittadina elegante e tranquilla. 
Pernottamento in B&B/Hotel a Lonigo 
 
3° giorno  –  Da Lonigo a Vicenza 
54 km circa – percorso prevalentemente pianeggiante con qualche saliscendi 
L’itinerario segue la base dei verdeggianti Colli Berici, attraverso stradine di campagna a basso traffico. Lungo il percorso 
incrociamo eleganti Ville Venete con parchi centenari ed pedaliamo in piccoli borghi circondati da vigneti. Si affrontano 
un paio di salite lievi che permettono di godere del panorama sui colli dall’alto. Prima di arrivare a Vicenza ammiriamo 
la celebre Villa “La Rotonda”, adagiata su un piccolo colle, ed infine entriamo nella bella città ingentilita dagli edifici 
dall’architetto Andrea Palladio. 
Pernottamento in B&B/Hotel a Vicenza. 
 
4° giorno  –  Da Vicenza a Padova 
42 km circa – percorso pianeggiante 
Seguiamo un tratto della Ciclovia Berica e poi successivamente pedaliamo lungo la pista ciclabile del fiume 
Bacchiglione. Ci ritroviamo subito immersi nella campagna: tra i borghi che attraversiamo spicca Montegalda, 
caratterizzata da un piccolo colle dominato da un’imponente villa. Il percorso segue il sinuoso fiume Bacchiglione, 
passa dal castello di San Martino ed infine arriva al centro di Padova. 
Pernottamento in B&B/Hotel a Padova 
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5° giorno  –  Da Padova alla Laguna di Venezia 
39 km circa – percorso pianeggiante 
L’ultima tappa vi porterà a Venezia! 
Lascia Padova pedalando lungo il fiume Brenta su strade secondarie, nella campagna punteggiata di ville venete. Fermati 
a visitare una di queste capsule del tempo: questi palazzi nobiliari ricchi di opere d’arte ti riporteranno indietro di oltre 
5 secoli! Finalmente ecco il mare Adriatico! Si tratta in realtà della Laguna di Venezia, e la bellissima Città sull’Acqua è 
proprio di fronte a noi. Ci incontreremo al terminal dei traghetti di Fusina, lì ritireremo le biciclette, consegneremo i 
bagagli e vi saluteremo all’imbarco. Raggiungerete Venezia in 20 minuti di emozionante navigazione. 
**Il pernottamento a Venezia può essere richiesto come extra. 
 
PREZZI E CONDIZIONI 
Numero di partecipanti 
Il viaggio è confermato anche con un viaggiatore singolo 
 
QUOTA INDIVIDUALE 
€ 495 in camera doppia, con trasporto bagagli 
€ 375 in camera doppia, senza trasporto bagagli 
 
+ €120,00 Supplemento per la camera singola 
 
 
LA QUOTA BASE COMPRENDE 

• 4 pernottamenti con colazione in Hotel *** o BB di qualità (a Verona, Lonigo, Vicenza, Padova) 
• 4 itinerari in bicicletta: tracce GPX e road book in PDF 
• Recupero biciclette a Fusina il GIORNO 5 
• Biglietto del traghetto da Fusina a Venezia Zattere 
• Assistenza telefonica 24/7 
• Servizio trasporto bagagli (non incluso nell’offerta senza trasporto bagagli) 
• Assicurazione di assistenza medica base 

 
 
La quota non comprende 

• Noleggio bicicletta (vedi extra) 
• Pernottamento a Venezia 
• Pasti 
• Tasse di soggiorno 
• Tutto ciò che non è elencato tra i servizi inclusi 

 
SERVIZI EXTRA OFFERTI 
Noleggio bicicletta. I mezzi sono tutti di ottima qualità e vengono assegnati a Verona e verranno ritirati a Fusine a fine 
vacanza.  
+ 75,00 € /persona Per 4 giorni di noleggio bici da cicloturismo, incluso lucchetto, casco, portacellulare, borsetta da 
manubrio e borsa posteriore, consegnata a Verona e recuperata a Fusina 

+ 150,00 € /persona Per 4 giorni di noleggio touring e-bike, incluso lucchetto, casco, portacellulare, borsetta da 
manubrio e borsa posteriore, consegnata a Verona e recuperata a Fusina 

+ 150,00 € /persona Per 4 giorni di noleggio bici gravel full carbon, comprensivo di lucchetto, casco, portacellulare, 
borsetta da manubrio, borsa sotto sella (bikepacking), consegnata a Verona e recuperata a Fusina 

+ 90,00 € /persona Per 4 Esperienze Degustazione (Food&Wine) in strutture verificate  
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ALTRE INFORMAZIONI 
Prenotazione, sostituzione e penali  
€ 100 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: 
Come previsto dalla legislazione internazionale a tutela del viaggiatore, quest’ultimo ha il diritto di ripensamento per 
un periodo di 5 giorni dal pagamento dell’acconto. 

Passato questo periodo, l’acconto non è rimborsabile. 

Dopo il pagamento del saldo, puoi cancellare la tua prenotazione con queste penalità: 

• Cancellazione fino a 15 giorni dalla partenza: rimborso del 50%. 
• Cancellazione oltre 14 giorni dalla partenza: nessun rimborso. 

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, 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 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 
è il Valerio Catullo di Villafranca di Verona. 
In auto / in treno / in aereo da Venezia/Mestre. Il tour si conclude a Venezia/Mestre.  
Per visitare Venezia si può andare in treno o in autobus. Gli aeroporti di riferimento sono Antonio Canova di Treviso e 
Marco Polo di Venezia. È presente servizio navetta pubblico e a pagamento per arrivare agli aeroporti.  
 


