
C.A.I.  CLUB   ALPINO   ITALIANO  
Sezione Bologna Mario Fantin 

Via Stalingrado n° 105 — tel/fax 051-23.48.56 

GRUPPO CICLOESCURSIONISMO — CicloCai 
escursionismo.caibo@gmail.com 

www.caibo.it 

PERCORSO ITINERANTE CON BAGAGLIO AUTOGESTITO 
 

Il percorso è per un 70% circa su asfalto/brecciato ed un 30% circa 

su strade bianche e/o sentiero lungofiume, per un totale com-

plessivo di circa Km 190,00 ed un dislivello di circa mt 600; diffi-

coltà prevalentemente TC (turistico) percorso su strade sterrate 

dal fondo compatto e scorrevole, di tipo carrozzabile; solo possi-

bili brevi tratti leggermente accidentati. 

BICI CONSIGLIATA: MTB o trekking bike. N.B. per la scarsità di fare 

acqua durante il tragitto munirsi di almeno una borraccia da 50cl 

 
N.B:  consigliabile inserire nel bagaglio un  

asciugamano ed un sacco lenzuolo 

 

Per  partecipare  alla  gita  occorre  segnalare  il  proprio  interesse  all’accompagnatore  ANDREA MUGIONE   
e  versare  caparra  confirmatoria  di  euro 80,00  entro  VENERDI’  5   APRILE   2019 

 

Serata  della  riunione  organizzativa  LUNEDI’  15  APRILE 2019  presso  la  sede  C.A.I. 

Il ciclo escursionismo è una attività nella quale è insita una componente di rischio ineliminabile. Chi aderisce alle escursioni in programma dichiara di essere stato messo, per quan-

to possibile, a conoscenza dei pericoli, dell’impegno fisico e delle difficoltà tecniche che la escursione stessa comporta. L’iscrizione alla gita implica la conoscenza e l’accettazione 

Regolamento Gite e di quanto altro pubblicato sul sito ciclocai.bo.it alla voce “normative e regolamenti” e viene chiesto al partecipante di sottoscrivere la presa visione. Le uscite 

sono riservate ai SOCI in regola con il tesseramento annuale; l’eventuale ammissione alla partecipazione dei NON SOCI viene specificatamente indicata sui volantini delle singole 
gite ed è a totale discrezione dell’accompagnatore.  All’accompagnatore (titolato e non) che assume il compito della conduzione del gruppo,  spetta ogni decisione in merito allo 

svolgimento dell’escursione anche se difforme dal programma originale; egli, infatti, potrà variare il percorso o annullare l’escursione qualora le condizioni generali non siano 

ritenute favorevoli. Omissis …  I partecipanti dovranno presentarsi con la bicicletta in condizioni di efficienza, con particolare riguardo all’impianto frenante, al cambio e al corretto 

montaggio delle ruote, ed essere muniti di almeno una camera d’aria di scorta. Gli accompagnatori possono dare una mano in caso di foratura, ma non possono rimediare alle 
inevitabili conseguenze di una cattiva manutenzione del mezzo. E’ molto gradita  la  puntualità ai punti di ritrovo. La puntualità e bici in buono stato e’ anche una questione 

di rispetto verso gli altri partecipanti. E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO; esso deve essere mantenuto correttamente posizionato e allacciato per l’intera durata della 

escursione, con la sola esclusione delle pause.  
 

25—28 aprile 2018                                        TRENTO-VALSUGANA-CHIOGGIA 

25/04 = PARTENZA DA BOLOGNA  -  (RITROVO ore 9.40) 
treno ore 10.10 dalla Stazione Centrale  

con arrivo a   TRENTO alle ore 13.08 

 

1° giorno: GIOVEDI’ 25/04= partenza da Bologna in treno e arrivo a Trento. 
Veloce pranzo al sacco e si pedalerà alla volta di Pergine dove sarà possibile 
visitare il castello http://www.castelpergine.it e successivamente si percorrerà il 
pista lungolago di Caldonazzo raggiungendo il paese turistico di Levico Terme. 
Pernottamento all’Hotel Ristorante Scaranò Strada Provinciale per Vetriolo, 
866 Levico Terme (TN) Tel. 0461706810 con trattamento di mezza pensione.  
Lunghezza percorso Km 28 circa dislivello in salita m 630 circa. 
 

2° giorno: VENERDI’ 26/04= partenza da Levico Terme  percorrendo la cicla-
bile della Valsugana e, se la nostra tabella di marcia lo consentirà, visiteremo 
le grotte di Oliero http://www.grottedioliero.it/ (chiudono alle 18,00 ultimo in-
gresso possibile alle 17,30) per giungere infine a Bassano del Grappa. Pernot-
tamento in Ostello  www.ostellobassanodelgrappa.it Via Lorenzo Chini, 6 Bas-
sano del Grappa (VI) Cell. 331 1576723 e cena in paese.  
Lunghezza percorso Km 66 dislivello in salita m 15 
 

3° giorno: SABATO 27/04= partenza da Bassano percorrendo tratti di ciclabi-
le ed argini lungo il Brenta, visitando almeno una delle ville venete in prossimi-
tà del percorso, successivamente raggiungeremo la città di Padova dove cene-
remo e dormiremo c/o l’ostello "città di Padova” ostellopadova@gmail.com Via 
Aleardo Aleardi, 30 Padova Tel. 041 524 6742. 
Lunghezza percorso Km 55 circa dislivello in salita m 10 
 

4° giorno: DOMENICA 28/04= partenza da Padova percorrendo sempre il 
lungo Brenta per raggiungere la nostra meta finale di  Chioggia. 
Rientro in treno o con bus privato (soluzione in via di valutazione ai fini logisti-
ci) con arrivo previsto attorno alle ore 20. 
Lunghezza percorso Km 50 circa dislivello in salita m 0 

Accompagna: ANDREA  MUGIONE  
Cell. 328-8792120   e-mail: andreamugione@gmail.com 

 
QUOTE  

DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Soci CAI   =   8,00 euro 
 

 

 

ALTRI COSTI  (per spese vive da gestirsi in cassa comune) 
 

Albergo a Levico, Ostello a Bassano del Grappa, Ostello a Padova, cene dove “non compreso” e viaggio a/r in treno; costi in 

via di definizione, quantificati attorno ad euro 150,00 da gestirsi in cassa comune. Restano esclusi i pranzi al sacco e gli even-

tuali ingressi ai monumenti e le visite alle ville. Maggiori informazioni possono essere richieste all’accompagnatore.  

NUMERO MASSIMO 12 PARTECIPANTI  !!! 
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