
        

     Presenta

Andiamo in Trentino

-Ciclabile della Valsugana-

La Ciclopista del Brenta

(Da Pergine Valsugana a Bassano del Grappa)

  

 Domenica 18 settembre 2022

Km.85 e 150 mt dislivello circa 

difficoltà x x

Tecnica x x

Avventura x x x x

Paesaggio x x x x x

Dislivello x

Pettinabilità x x x x x

Allenamento x x x



Giornata divertentissima. Percorreremo, con qualsiasi tipologia di mezzo,  la famosa ciclabile
della Valsugana, nel tratto da Pergine Valsugana (Tn)  fino a Bassano del Grappa (Vi). 

L'obiettivo è di usare la ferrovia Trento-Bassano per chi parte o arriva da Bassano. Quindi,
per chi dovesse partire da Bassano verso le ore 08.25 c'è il treno che arriva a Pergine alle ore
10.00 e invece per chi dovrà prenderlo a Bassano, partenza alle ore 18,25  con arrivo a Pergine
alle 20.00 al costo di 8€ circa.

Partendo da Pergine, percorreremo interamente su bellissima ciclabile lungo le sponde del lago
di Levico, la bellissima cittadella di Borgo Valsugana, le campagne della Valsugana e il fiume
Brenta sempre accanto a noi, con le sue invitanti spiagge. Affiancheremo la trincea di Grigno,
le grotte di Oliero, il centro rafting di Solagna e tanto altro.

Dopo circa 50 km ci fermeremo all'ultimo “avamposto” Trentino per pranzare e ricaricare le
batterie.

Dopo pranzo iniziamo i restanti 30 km su percorso Veneto in parte su ciclabile e in parte su
strada a basso traffico. Farà da padrona la fotografia paesaggistica dei vari luoghi del fiume
Brenta.  Fatti circa 30 km dall'ultima “ricarica”, ci concediamo una Ombretta de vin sul ponte
di Bassano.   

PARTENZA:   ore 10.00 da Pergine Valsugana 
ARRIVO:        ore 17.00 circa a Bassano del 
                      Grappa
PRANZO:       libero o presso struttura a
                      Primolano 
RIENTRO:     a Pergine verso le 20.00 circa

-Costo soci Asd e Csi € 15
-Costo non soci € 30 compresa iscrizione per 
l'anno in corso alla Asd.
-Iban IT78 Q083 9960 3400 0000 0117 601 
intestato a: Asd Piccole Dolomiti e-bike 

- Casco obbligatorio, bicicletta in perfetto 
ordine con batteria da almeno 500 wh e kit 
riparazione gomme. Lucchetto. Carica 
batterie.
- In caso di cattivo tempo il tour sarà rinviato
a data da decidere.
- Conferma anticipata di almeno 4-5 gg  dalla 
data, per prenotazione trasporto bici su 
treno.
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