
Tutti in bici con il Family CAI

 
 

La valle, solcata dal fiume Brenta, che nasce proprio qui dai laghi di Levico
Caldonazzo per poi sfociare dopo 175 km nella laguna di Venezia, è sempre stata 
un’importante via di comunicazione dalle montagne verso il mare, l’Adriatico, la Via 
Claudia Augusta Altinate, un luogo di passaggio ed incontro tra le genti germaniche 
e quelle latine che hanno lasciato le loro tracce nella storia, tradizioni e 
gastronomia. 
La pista ciclabile della Valsugana

del Grappa, è un vero e proprio paradiso per tutti gli appassionati delle due ruote a 
pedali: 80 km lungo i quali 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 della natura.
ricevuto l’Italian Green Road Award, premio della stampa, come ciclabile più verde 

d’Italia. 

 
Noi noleggiate le biciclette a Levico,

fiume, arriveremo  al bicigrill Big Fish

chiedere indicazioni e magari fare un check alla bici. I bicigrill
sosta e di ristoro lungo le ciclabili del Trentino con servizi ad hoc per i ciclisti.
Da qui in poi sarà un susseguirsi di piacevoli pedalate sempre in falsopiano in 
discesa alternate a piccole e corte salite. Passeremo a fianco degl
Novaledo e Castelnuovo, dove potremo fermarci e rilassarci.
Attraverseremo il bellissimo e caratteristico centro di Borgo Valsugana, da dove 
costeggiando sempre il Brenta e immersi in una natura meravigliosa arriveremo alla 
nostra meta finale,Tezze precisamente il bici grill di Tezze,
abbandonarci al meritato riposo in mezzo a prati e giochi.
Lasciate le biciclette al bici grill,rientreremo a Levico con un Bike bus.

 
Difficoltà:TC(turistico), pedaleremo su ciclabili 

Dislivello: non significativo, falsopiano in discesa con piccole salite.
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Tutti in bici con il Family CAI 

Pedalando in Valsugana 

La valle, solcata dal fiume Brenta, che nasce proprio qui dai laghi di Levico
Caldonazzo per poi sfociare dopo 175 km nella laguna di Venezia, è sempre stata 
un’importante via di comunicazione dalle montagne verso il mare, l’Adriatico, la Via 
Claudia Augusta Altinate, un luogo di passaggio ed incontro tra le genti germaniche 

elle latine che hanno lasciato le loro tracce nella storia, tradizioni e 

La pista ciclabile della Valsugana che collega il Lago di Caldonazzo

del Grappa, è un vero e proprio paradiso per tutti gli appassionati delle due ruote a 
ali: 80 km lungo i quali 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 

nta e il suo corso rappresentano un itinerario unico caratterizzato da aspetti 
culturali, nonché artistici e naturali di estremo interesse, attraverso territori 

ricchi di attrattive. Le sue acque ci  accompagnano lungo un percorso facile, 
emente pianeggiante, adatto a tutti per trascorrere piacevoli ore di libertà 

all’insegna dello sport e del contatto della natura. La Ciclabile della Valsugana ha 

ricevuto l’Italian Green Road Award, premio della stampa, come ciclabile più verde 

Noi noleggiate le biciclette a Levico, inizieremo a pedalare, seguendo il corso del 
bicigrill Big Fish. Qui potremo fermarci per una pausa, 

chiedere indicazioni e magari fare un check alla bici. I bicigrill sono infatti punti di 
sosta e di ristoro lungo le ciclabili del Trentino con servizi ad hoc per i ciclisti.
Da qui in poi sarà un susseguirsi di piacevoli pedalate sempre in falsopiano in 
discesa alternate a piccole e corte salite. Passeremo a fianco degl

dove potremo fermarci e rilassarci. 
Attraverseremo il bellissimo e caratteristico centro di Borgo Valsugana, da dove 
costeggiando sempre il Brenta e immersi in una natura meravigliosa arriveremo alla 

a finale,Tezze precisamente il bici grill di Tezze,
abbandonarci al meritato riposo in mezzo a prati e giochi. 
Lasciate le biciclette al bici grill,rientreremo a Levico con un Bike bus.

pedaleremo su ciclabili asfaltate e senza nessun tipo di difficoltà

falsopiano in discesa con piccole salite. 

Club Alpino Italiano 

Sezione Reggio Emilia 

Sottosezione di Novellara 

La valle, solcata dal fiume Brenta, che nasce proprio qui dai laghi di Levico e 
Caldonazzo per poi sfociare dopo 175 km nella laguna di Venezia, è sempre stata 
un’importante via di comunicazione dalle montagne verso il mare, l’Adriatico, la Via 
Claudia Augusta Altinate, un luogo di passaggio ed incontro tra le genti germaniche 

elle latine che hanno lasciato le loro tracce nella storia, tradizioni e 

Lago di Caldonazzo con Bassano 
del Grappa, è un vero e proprio paradiso per tutti gli appassionati delle due ruote a 

ali: 80 km lungo i quali 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 

nta e il suo corso rappresentano un itinerario unico caratterizzato da aspetti 
culturali, nonché artistici e naturali di estremo interesse, attraverso territori 

ricchi di attrattive. Le sue acque ci  accompagnano lungo un percorso facile, 
emente pianeggiante, adatto a tutti per trascorrere piacevoli ore di libertà 

La Ciclabile della Valsugana ha 

ricevuto l’Italian Green Road Award, premio della stampa, come ciclabile più verde 

seguendo il corso del 
. Qui potremo fermarci per una pausa, 

sono infatti punti di 
sosta e di ristoro lungo le ciclabili del Trentino con servizi ad hoc per i ciclisti. 
Da qui in poi sarà un susseguirsi di piacevoli pedalate sempre in falsopiano in 
discesa alternate a piccole e corte salite. Passeremo a fianco degli altri bici grill di 

Attraverseremo il bellissimo e caratteristico centro di Borgo Valsugana, da dove 
costeggiando sempre il Brenta e immersi in una natura meravigliosa arriveremo alla 

a finale,Tezze precisamente il bici grill di Tezze, dove potremo 

Lasciate le biciclette al bici grill,rientreremo a Levico con un Bike bus. 

asfaltate e senza nessun tipo di difficoltà 



Distanza:da Levico a Tezze 37 km. 

Tempi di pecorrenza: 3h soste escluse 

 

Pranzo: al sacco, alla carta, oppure menu fisso per gli adulti proposto da bici grill di Tezze  e 

composto da : 

1- grigliata con carne di maiale affumicato, arrosticini, salsiccia e contorni di verdure miste 

(€ 14,00); 

2- cotoletta e patatine fritte per i bambini( € 10,00); 

tutti i menù sono compresi di bibita o birra in caraffa , e caffé. 

 

Prezzo noleggio bicicletta: junior € 10,00 (per bici 20 e 24 pollici fino a 1,45 cm h circa); 

Adulto: 14,00  

Prezzo bike bus: € 4,00  

Equipaggiamento obbligatorio: zaino con abbigliamento di ricambio, pantaloni comodi o da 

ciclista, magliette leggere, giacca antivento, 

scarpe da ginnastica, borraccia piena, occhiali da sole, casco per i bambini (obbligatorio), casco 

per gli adulti(consigliato). 

Importante:al momento dell’iscrizione specificare se si intende noleggiare la bicicletta e se si 

vuole pranzare con il menù fisso. 

 
 
DISPOSIZIONI ANTI COVID 19 Oltre al regolamento gite sociali, saranno adottate anche le seguenti 
misure di contenimento “Emergenza COVID-19”:  
Chi intende prenotarsi deve essere consapevole che non potrà partecipare se: NON ha ricevuto preventiva 
comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione; NON ha debitamente compilato e sottoscritto il 
modulo di Autodichiarazione; NON è provvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante); è soggetto 
a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni, 
se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5°C e assenza di sintomi simil 
influenzali ascrivibili al Covid-19. Ogni partecipante dovrà osservare scrupolosamente le regole di 
distanziamento e di comportamento: Durante l’escursione va mantenuta una distanza interpersonale di 
almeno 2 metri. Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell’incrocio con altre 
persone è obbligatorio indossare la mascherina; Sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o 
altro tra i partecipanti non appartenenti allo stesso nucleo familiare. Si fa obbligo ai partecipanti di avere 
con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica. È responsabilità dei partecipanti non disperdere 
mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va riportato a casa così come i rifiuti. I partecipanti 
dovranno attenersi alle indicazioni dei responsabili dell'escursione. 
 

Partenza: ore 6.30 da Novellara, ritrovo presso distributore acqua pubblica parcheggio Conad 

Rientro a Novellara:ore 20,00 circa 
 

Per informazioni: Alessandro Pirondini  340.2513221 
Per prenotazioni: Rita Bartoli    348.0343459 
 

Quote di partecipazione: Soci CAI € 5,00 Non Soci CAI € 10,00 Bambini Soci CAI gratuito 

Bambini Non Soci CAI € 5.00 

 

I minori di 18 anni debbono essere obbligatoriamente accompagnati da persona garante e 

responsabile. 

La quota NON COMPRENDE: il viaggio da e per la località di partenza; il pranzo e tutto quanto 

non espressamente indicato. 



L’itinerario potrà variare in relazione alle condizioni meteorologiche e ambientali, oltre che per 
qualsiasi ragione legata alla sicurezza dei partecipanti. 
 
Visitate il ns. Sito http://cainovellara.wordpress.com/ 

 
 


