Ritrovo al palazzetto dello sport di Chiari per
caricare le biciclette sul furgone. In pullman
si raggiungerà Ponte Tresa in provincia di
Varese dove è prevista la
partenza in bicicletta
dell’escursione. Si passerà
subito la dogana per entrare in
territorio svizzero e da qui per
quasi tutta la giornata percorreremo le sponde del lago di
Lugano attraversando i borghi
caratteristici che si affacciano
sulle acque del lago.
Raggiunta Melide nei pressi di “Swissminiatur” effettueremo la pausa per il pranzo al sacco.
Nel pomeriggio si ripartirà alla volta dell’Italia sempre
effettuando il periplo del lago di Lugano. Raggiunta la
parte italiana del lago, dopo un’ultima sosta si tornerà
a Ponte Tresa e quindi a Chiari.
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Partenza in bicicletta dal palazzetto dello
Sport di Chiari in direzione della frazione
Lumetti, da dove in successione transiteremo per Coccaglio, Rovato,
Cazzago S. Martino, Bornato.
Giunti alla frazione Piazze di
Passirano continuando ad
attraversare la Franciacorta, si
raggiungerà dapprima il caratteristico borgo di Valenzano e
da qui Camignone dove si
sosterà per il pranzo al sacco e
la visita ad una azienda vinicola. Nel pomeriggio si
rientrerà a Chiari ripercorrendo quasi interamente il
percorso effettuato all’andata.
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FRANCIACORTA - Valenzano

Lago di Lugano

Escursione di due giorni in Valsugana.
Da Chiari in pullman si raggiungerà Levico
Terme e dopo aver riposto i bagagli in albergo ci si dirigerà verso la stazione dove è previsto il punto di
consegna delle biciclette. Da
qui inizieremo la due giorni sui
pedali percorrendo le sponde
del lago di Levico.
Raggiunta Pergine Valsugana,
in apposita area attrezzata
effettueremo la sosta per il
pranzo al sacco. Nel pomeriggio si farà ritorno in
albergo a Levico Terme per la cena ed il pernottamento, costeggiando il lago di Caldonazzo.
Nella seconda giornata, sempre partendo dalla stazione di Levico Terme, si raggiungerà il famoso ponte
degli Alpini di Bassano del Grappa percorrendo per
intero la ciclabile della Valsugana.
La ciclopista, collega il lago di Caldonazzo con la
splendida Bassano del Grappa attraversando luoghi
carichi di storia e paesaggi naturali unici, posti a
cavallo tra Trentino e Veneto, due regioni legate da
un unico elemento comune, il fiume Brenta.
Lungo il percorso di circa 70 chilometri si effettuerà la
sosta per il pranzo al sacco presso il “bicigrill di Tezze”, un’area riservata esclusivamente ai turisti delle
due ruote. Dopo l’arrivo a Bassano del Grappa riconsegneremo le biciclette e con il nostro pullman si farà
rientro in tarda serata a Chiari.
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Ritrovo al palazzetto dello sport di Chiari per
caricare le biciclette sul furgone. In pullman
si raggiungerà Mantello in Valtellina, località
a ridosso dell’immissione del
fiume Adda nel lago di Como.
In sella alle nostre biciclette
imboccheremo la ciclabile che
ci condurrà dapprima nella
cittadina di Colico e proseguendo fino alla frazione
Olgiasca dove è posta
l’abbazia di Piona eretta nel XI
secolo dai Cluniacensi. Qui immersi in un ambiente
naturale e paesaggistico di rara bellezza effettueremo
la sosta per il pranzo al sacco e la visita all’abbazia.
Nel tardo pomeriggio dopo la pedalata di ritorno a
Mantello si farà rientro a Chiari.
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Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a:
Sezione di CHIARI sede via Cavalli n° 22
aperta ogni Giovedì dalle ore 20.45 alle 23.00
Tel. e Fax: 030 7001309
e-mail: posta@caichiari.it
sito web: www.caichiari.it
Istruttori SIMB: Alberto BALDIN
Maurizio OLMI

