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Dalle Alpi a Verona – PROGRAMMA DI VIAGGIO  
Una ciclabile sicura ai piedi di montagne imponenti, lungo le sponde del fiume Adige. 
Tour in autonomia – 5 gg. / 4 notti | 3 giorni in bicicletta 
Ogni lunedì da aprile a ottobre 2023 
 
La pista ciclabile più sicura e verde d’Italia. 
La ciclopista del Sole, che per la sua intera lunghezza dovrebbe collegare il Brennero a Firenze, sarà un grande classico 
delle piste ciclabili italiane e per adesso è possibile percorrerla fino a Verona. Il tratto da Bolzano a Verona è quasi 
completamente pianeggiante e circondato da possenti montagne, rimane quasi sempre su sede propria ed è ben 
segnalata, servita ottimamente da bicigrill dove potersi fermare per una pausa ristoratrice e belle città da visitare lungo 
il percorso.  
Il percorso attraversa inizialmente il Sud-Tirol/Alto Adige, una regione influenzata dalla cultura germanica, e man mano 
che l’itinerario si sposta più a sud l’atmosfera si fa più italiana e mediterranea. Una volta lasciate le montagne alle spalle, 
nei piatti dei ristoranti non si trovano più canederli e spätzle, ma pasta, polenta e vini Valpolicella! 
Chiusura iscrizioni: a 30 giorni dalla partenza 
Durata: 5 giorni, 4 notti, 3 giorni in bicicletta 
Periodo: ogni lunedì da aprile a ottobre 2023 |  Difficoltà: facile   |   Località: Italia > Trentino Alto Adige e Veneto  
Sviluppo percorso: il tour prevede un percorso itinerante. La partenza è da Bolzano e l’arrivo a Verona. Il percorso in 
bicicletta si sviluppa quasi esclusivamente su piste ciclabili, con qualche breve tratto su strade secondarie a basso 
traffico. Il fondo è quasi esclusivamente asfaltato.  
 
PROGRAMMA 
1° giorno   –  Arrivo a Trento 
Arrivo al B&B/Hotel a Trento   
Appuntamento per noleggio alle ore 18:00 (se noleggio incluso)  
Pernottamento presso B&B/Hotel a Trento 
 
2° giorno  –  Da Bolzano a Trento  
65 km – percorso pianeggiante 
Saliamo in treno fino a Bolzano, dove inizia l’itinerario in bicicletta: una città ricca di storia, influenzata dalla cultura 
germanica e circondata dalle Alpi. Dedicate un po’ di tempo alla visita di Piazza Walther e dei vicoli della città, o visitate 
il museo dove è custodita la mummia Otzi. L’itinerario in bicicletta volge verso sud lungo la verdeggiante valle dell’Adige 
e attraversa immensi campi coltivati a melati e vigneti, sempre su pista ciclabile pianeggiante ed in sede propria. Lungo 
il percorso merita una visita approfondita il borgo di Egna, antica città mercato dalle belle vie affiancate da portici. Infine 
si arriva a Trento, città dove convivono perfettamente storia e modernità. 
Pernottamento presso B&B/Hotel a Trento 
 
3° giorno  –  Da Trento a Rivalta 
60 km circa – percorso pianeggiante  
Si lascia Trento e si continua a pedalare lungo il fiume Adige, in un territorio costellato da castelli, torri e forti, come il 
possente Castel Beseno, che domina la valle dall’alto di un colle. Consigliamo una piccola deviazione per visitare il bel 
centro storico di Rovereto, fatto di stretti vicoli permeati da un’atmosfera medievale. L’itinerario prosegue verso sud, 
attraversa la cittadina di Ala, con i suoi bei palazzi nobiliari, ed infine arriva al piccolo borgo di Rivalta, meta della 
giornata. 
Pernottamento presso B&B/Hotel a Rivalta. 
 
 
4° giorno  –  Da Rivalta a Verona 
63 km circa – percorso ondulato  
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La pista ciclabile percorre il tratto più selvaggio della Val d’Adige. La valle si fa più stretta, sorvegliata da alte montagne, 
le cittadine più rare e il fondovalle ricoperto da immensi vigneti circondati da boschi. Il percorso passa dalla spettacolare 
Chiusa dell’Adige, un canyon dalle alte pareti, per poi lasciare la pista ciclabile e dirigersi verso il lago di Garda. A 
Bardolino si toccano finalmente le azzurre acque del lago, ed infine si torna a Verona seguendo la pista ciclabile 
dell’Adige. 
18:00 Consegna bici presso Itinera Bike Shop a Verona 
Pernottamento presso B&B a Verona 
 
 
PREZZI E CONDIZIONI 
Numero di partecipanti 
Il viaggio è confermato anche con un viaggiatore singolo 
 
QUOTA INDIVIDUALE 
€ 365 in camera doppia, con trasporto bagagli 
€ 225 in camera doppia, senza trasporto bagagli 
 
+ €110,00  Supplemento per la camera singola 
 
 
LA QUOTA BASE COMPRENDE  

• 2 pernottamenti con colazione in Hotel*** a Trento  
• 1 pernottamento con colazione in Hotel*** a Rivalta 
• 1 pernottamento con colazione in Hotel*** a Verona  
• 3 itinerari in bici: tracce GPX e road book PDF  
• Servizio trasporto bagagli (non incluso nell’offerta senza trasporto bagagli) 
• Assistenza telefonica 24/7 
• Assicurazione di assistenza medica base 

 
La quota non comprende 

• Noleggio bici (vedi extra).    
• Biglietto del treno da Trento a Bolzano 
• 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.  
+ 60,00 € /persona Per 3 giorni di noleggio di una bicicletta da cicloturismo, incluso lucchetto, casco e borsa; consegnata 
e ritirata a Verona 
+ 120,00 € /persona Per 3 giorni di noleggio di una e-bike touring, incluso lucchetto, casco e borsa; consegnata e ritirata 
a Verona 
+ 120,00 € /persona Per 3 giorni di noleggio bici gravel full carbon, incluso lucchetto, casco, borsa frontale; consegnata 
e ritirata a Verona 
+ 245.00 € /gruppo Per il servizio di trasporto di persone, bagagli e bici da Verona a Trento (GIORNO 1) da 2 a 4 persone 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Prenotazione, sostituzione e penali  
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€ 80 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 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. 
In treno / in aereo a Trento. La città si raggiunge comodamente in treno da Verona o dal Brennero.  
L’aeroporto più vicino è quello di Verona. 
 
 
 
 


