
Primo giorno: 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 05:00 presso parcheggio del plesso              

scolastico di Gallicano (LU) per sistemazione bagagli e biciclette. 

Viaggio verso Brennero con bus privato: durante il viaggio sosta 

all’Autogrill per colazione e bisogni fisiologici. 

Arrivo previsto a Brennero ore 12:00: preparazione bici, possibilità di 

breve visita di Brennero. 

Imbocco della Ciclopista del 

sole con direzione Vipiteno. 

Prima sosta Vipiteno con visita 

del paese e pranzo libero; suc-

cessiva visita a Castel Tasso 

con possibilità di accedere 

all’interno del castello per visi-

ta 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 meren-

da con prodotti ti-

pici presso la canti-

na dell’abbazia 

(non compresa nel 

prezzo).  Partenza 

da Novacella per 

raggiungimento 

della cittadina di 

Bressanone, proba-

bilmente la più bel-

la ed interessante 

del Tirolo: sosta e visita del centro cittadino con visione dei principali 

monumenti.                                            

Sistemazione in ostello, cena e pernottamento in camere tripla/

quadrupla. La struttura prescelta è ostello JUGENDHAUS                 

KASSIANEUM ed il trattamento è di Mezza Pensione.                        

Totale km percorsi, circa 50 (da Brennero). 

Secondo giorno: 
Colazione presso JUGENDHAUS KASSIANEUM: partenza prevista 
dall’ostello ore 8:00. 
Partenza da Bressanone in direzione Bolzano: visita delle piazze princi-
pali della città e del corso cittadino. 
Partenza da Bolzano per effettuazione va-
riante ciclabile Appiano-Caldaro: raggiun-
gimento 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 degusta-

zione presso una delle numerose canti-
ne della zona. Partenza da Termeno per 
raggiungimento del paese di SALOR-
NO: sistemazione in ostello e visita del 
paese. Pernottamento in camera dop-
pia /tripla con bagno privato. La strut-
tura prescelta è l’ostello JUGEN-
DHAUS DR. JOSEF NOLDIN ed il 
trattamento è di solo pernottamento 
con prima  colazione.                              

Totale km percorsi circa 130  (da Brennero). 

 

Terzo giorno: 
Colazione presso il JUGENDHAUS DR. JOSEF NOLDIN, partenza pre-
vista dall’albergo ore 8:00. 
Partenza da SALORNO in dire-
zione Trento: visita delle piazze 
principali della città e del corso 
cittadino. Sosta per pranzo libero 
da decidere insieme. 
Partenza da Trento per direzione                                                     
BESENELLO dove potremmo 
visitare il castello di Beseno la più 
grande struttura fortificata del 

TRENTINO-ALTO ADIGE; 



LA GITA SI FARA’ AL RAGGIUNGIMENTO DELLE 10    

PERSONE - NUMERO MASSIMO 16 PERSONE  

Costi = Da 10 a 13 persone: Soci CAI 220 € - Non soci 240 € 

(comprensivo di assicurazione infortuni CAI per i tre giorni ) 

Da 14 a 16 persone: Soci CAI 200 € - Non soci 220 €  

Comprensivi di Viaggio con Pullman per 16 persone con carrello 

per biciclette, un pernottamento con colazione e un pernottamento 

in mezza pensione. 
 

Sarà richiesta una caparra di 100 euro da consegnare entro                  

il  06 maggio 

Saldo entro il 13 maggio 
 

Info/iscrizioni : 

MAZZANTI  LUIGI     3409771558 

BENEDETTI ALESSANDRO  3271988224 

LENZI  MANUEL   3485933113 

La salita al castello è lunga circa un chilometro  con pendenze del 13 % 

ma con punte del 20 % : gli intrepidi potranno provare la scalata; per chi 

non se la sentisse sarà disponibile il pullman (dopo aver caricato le              

biciclette sul carrello) . 

Partenza prevista per rientri in Toscana ore 19:00. 

Cena libera da decidere insieme. 

Totale km percorsi circa 170  (da Brennero). 


