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DOMENICA 14 MAGGIO 

!
IN BICI SULLA CICLABILE DELLA VALSUGANA 

!
La pista ciclabile della Valsugana che collega il Lago di Caldonazzo con Bassano del 
Grappa, è un vero e proprio paradiso per tutti gli appassionati delle due ruote a 
pedali; un percorso lungo il quale si intrecciano cultura, storia e paesaggi naturali 
davvero unici a cavallo tra Trentino e Veneto. Due regioni legate da un sentiero 
d’acqua che è diventato un sentiero della cultura al pari dei grandi sentieri europei. Il 
fiume Brenta e il suo corso rappresentano un itinerario unico caratterizzato da aspetti 
storico-culturali, nonché artistici e naturali di estremo interesse, attraverso territori ricchi 
di attrattive. Le sue acque ci accompagnano lungo un percorso facile, prevalentemente 
pianeggiante, adatto a tutti per trascorrere piacevoli ore di libertà all’insegna dello 
sport e del contatto con la natura. 
Noi ne percorreremo una parte. !
Ci troveremo alle ore 7,00 presso la sede del Gasv, in via Frà Giocondo 83, 
dove caricheremo le biciclette sul furgone. Partenza ore 7,30. 
Ore 9,30 arrivo a Levico, nostro punto di partenza sulla ciclabile, dove ci sarà 
possibilità di fare colazione al bici-grill. 
Alle ore 13,00 circa contiamo di arrivare (dopo 40-45 km) a Cornale dove ci 
sarà possibilità di mangiare presso un bici-grill restaurant-pizzeria (chi preferisce 
può portarsi pranzo al sacco). 
Ore 14,30/15,00 si riparte in bici per una decina di km fino a Valstagna, dove ci 
sarà il nostro pullman che ci aspetta per il rientro, che prevediamo per le 
18/18,30, salvo imprevisti. !
Si raccomanda: Bici in buone condizioni e casco da bici per sicurezza. !
Il contributo per questa gita è di euro 20,00, per pullman e trasporto bici. 
Si ricorda che è obbligatoria la tessera Cai o l’assicurazione infortuni (da 
attivare al momento dell’iscrizione). !
Le iscrizioni si riceveranno Venerdì 21 e Venerdì 28 aprile (al più tardi) in sede 
Gasv, dalle 21,00 alle 22,30 previo versamento caparra di euro 10,00. !
Capi gita: Dal Ben Lorenzo (3488983463) e Ezio Berti


