Terzo giorno
Colazione presso Hotel Villnerhof:
partenza prevista dall’albergo ore
9:00.
Partenza da Egna per direzione
Trento: visita delle piazze principali della città e del corso cittadino.
Sosta per pranzo libero da decidere
insieme.
Partenza da Trento per direzione
Rovereto: visita delle piazze principali della città e del corso cittadino; possibilità di visita al grappificio Marzadro con annesso percorso
degustativo.
Raggiungimento delle auto: sistemazione
dei bagagli e delle biciclette per rientro
in Toscana.
Cena libera da decidere insieme durante
il viaggio di rientro.
Totale km percorsi in bici circa 180 (da
Brennero a Rovereto).

Info/Iscrizioni: MAZZANTI

LUIGI 3315287819
BENEDETTI ALESSANDRO 3271988224

Da Gallicano a Rovereto con auto adatte al trasporto bici
Da Rovereto transfer con shuttle a Brennero.
Biciclette adattate al trasporto dei propri bagagli.
Obbligo del casco. Consigliato Un Cambio Invernale.
Iscrizioni entro il 15/05—massimo 10 partecipanti, conferma
solo dopo caparra di €=100.

AI partecipanti omaggio di un completo da bici.
COSTI: soci CAI €=210—Non soci €=230 (comprensivo di assicurazione infortuni CAI per i tre giorni)
La quota comprende Viaggio, Transfer, due mezze pensioni.
Previsti ca. 60 km per ogni giorno, prevalentemente in discesa!!
Nei primi due giorni pedalerà con noi Riccardo Lucatti, segretario
sezione FIAB di Trento.

Primo giorno

Secondo giorno

Ritrovo dei partecipanti alle ore 04:30 presso parcheggio plesso scolastico
Gallicano (LU) per sistemazione bagagli e biciclette.
Viaggio verso Rovereto con le auto messe a disposizione dai Direttori Gita: arrivo
previsto a Rovereto circa ore 9:00. Durante il viaggio possibilità di sosta all’Autogrill
per colazione e bisogni fisiologici.
Giunti a Rovereto parcheggio auto e trasferimento su apposito shuttle per viaggio
verso Brennero: Arrivo previsto a Brennero circa ore 11:00.
Preparazione bici e raggiungimento dell’imbocco della Ciclopista del sole direzione
Vipiteno: possibilità di breve visita di Brennero.
Prima sosta Vipiteno, con
visita del paese e pranzo
libero; successiva visita a
Castel Tasso con possibilità di accedere all’interno
del castello per visita guidata (non compresa nel
prezzo); Partenza da Vipiteno verso l’Abbazia di
Novacella con attraversamento degli abitati di Fuldres-Fortezza: sosta presso
il complesso monastico
con possibilità di merenda con prodotti tipici presso la cantina dell’abbazia (non
compresa nel prezzo).

Colazione presso Hotel
Brunnerhof:
partenza
prevista dall’albergo ore
9:00.
Partenza da Chiusa per
direzione Bolzano: visita
delle piazze principali
della città e del corso
cittadino.
Partenza da Bolzano per
effettuazione
variante
ciclabile Appiano-Caldaro: raggiungimento dei paesi di Appiano e Caldaro
con visita degli stessi. Sosta per pranzo libero da decidere insieme.
Raggiungimento del lago
di Caldaro con possibilità di bagno (se le condizioni meteo lo permettono): sosta e riposo.
Partenza con direzione
Termeno, patria del vino
Gewurztraminer: sosta
con visita del paese e
possibilità di degustazione presso una delle numerose cantine della zona. Partenza da Termeno per raggiungimento del
paese di Egna: sistemazione in albergo tre stelle e visita del paese.
Cena, pernottamento in camere doppie.
La struttura prescelta è l’Hotel VillnerHof ed il trattamento è di Mezza Pensione con bevande ai pasti escluse. Totale km percorsi circa 60 km (da Chiusa).

Partenza da Novacella per raggiungimento della cittadina di Bressanone, probabilmente la più bella ed interessante del Tirolo: sosta e visita del centro cittadino con
visione dei principali monumenti. Partenza
per Bressanone per raggiungimento del
paese di Chiusa: sistemazione in albergo
tre stelle con possibilità di accesso all’area
Wellness (chiusura ore 19:00) o, in alternativa, visita del paese.
Cena e pernottamento in camera doppia/
tripla a seconda del numero di partecipanti.
La struttura prescelta è l’Hotel Brunnerhof
ed il trattamento è di Mezza Pensione con
bevande ai pasti incluse.
Totale km percorsi circa 60 (da Brennero).

