La Valle dei Laghi
Tour che percorre il Trentino Occidentale di media difficoltà della durata di 2 giorni (ca 100 Km)nel quale oltrepasseremo il
Monte Bondone fino a Candriai. Il tratto Trento-Sardagna verrà effettuato in funivia. Scenderemo quindi verso la Valle dei Laghi
fino a Terlago, quindi percorreremo la ciclabile fino ad Arco, Riva e quindi Nago.Quindi passo San Giovanni, Loppio e rientro
attraverso la ciclabile della Valle dell’Adige…
IL PERCORSO:
1° TAPPA: Sardagna-Terlago-Vezzano-Toblino-Lago id Cavedine-Dro-Arco

49 km

Da Trento si sale con la funivia fino a Sardagna, evitando così la parte più impegnativa della salita. Con la bici quindi affronteremo
quindi la prima salita fino a Candriai per poi discendere rapidamente verso Sopramonte e di seguito Cadine e Terlago. Siamo quindi
effettivamente nella valle del laghi. I laghi di S.Massenza e Castel Toblino ci portano verso un paesaggio quasi lunare in località “ le
Marocche “. Proseguimento poi a destra della valle, delle pareti imponenti di una verticalità assoluta conosciute come famose palestre
di roccia per l’arrampicata libera, anticipano da lontano l’imponente struttura del castello di Arco, splendida borgata alle porte del lago
di Garda che ci accoglierà per trascorrere questa serata in uno splendido hotel del centro dove ceneremo e dormiremo.
2° GIORNO: ARCO -RIVA DEL GARDA -TORBOLE -MORI -ROVERETO TRENTO (48 km)
Ripartiamo da Arco ed in un lampo ci fermiamo subito per un caffè sulla classica e suggestiva passeggiata lungolago a Riva del Garda.
Si prosegue quindi verso Torbole, risalendo poi la breve salitella del passo di san Giovanni per poi ridiscendere verso la valle dell’ Adige
costeggiando il biotopo del lago di Loppio. Arriveremo quindi prima a Mori e successivamente a Rovereto. Visitata la cittadina e
risalendo la valle dell’Adige possiamo ammirare la maestosità del castello di Besenello recentemente ristrutturato, antico crocevia fra la
valle proveniente da Folgaria e la valle dell’Adige. In poco tempo raggiungiamo la periferia di Trento dove da Aldeno, passando per il
famoso “circuito dei pomari”, il profumo appunto delle mele ci accompagnerà fino a Trento punto di rientro di questo tour.

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

02 Mezze Pensioni con Prima Colazione a buffet (escluse bevande) in Hotel 3* a TRENTO e ad ARCO;
Trasporto bagagli;
Bicicletta del “Gruppo FRANCESCO MOSER” a disposizione per l’intero percorso;
Minibus per trasporto biciclette e assistenza in viaggio;
Accompagnatore durante l’intero tour;
01 Merenda durante il percorso;
01 Degustazione di prodotti tipici Trentini;
Assicurazione Contro Annullamento, Medico e Bagaglio;
Materiale Informativo;

RIDUZIONI:
•

Riduzione 3° Letto Adulti: 10%;

SUPPLEMENTI:
•
•
•

Notte Supplementare a TRENTO con trattamento di Mezza Pensione da € 48,00 al giorno e per persona in camera doppia;
Stanza Singola (su richiesta): € 16,50 al giorno e per persona;

