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Tour “facile” di quattro giorni  con partenza ed arrivo a Trento percorrendo il letto dell’Adige, con inzio e arrivo a 
Trento… In questo tour si avrà la possibilità di visitare alcuni luoghi di interesse quali Castel Beseno ed il MART, il 
Museo di Arte Contemporanea… Il percorso si snoderà principalmente sulla ciclabile della Valle dell’Adige da 
Trento fino a Bolzano in andata, e nel ritorno attraverso la “Strada del Vino” fino a Mezzocorona per poi riprendere 
la ciclabile fino ad Ala… 
 
 
IL PERCORSO: 
 
1 TAPPA: Trento – Egna – Ora – Bronzolo – Vadena – Monticolo – Caldaro   62 Km: 
Partenza dal nostro albergo risalendo il fiume Adige principalmente attraverso la ciclabile. 
Arriveremo ad Appiano e successivamente a Caldaro dove si concluderà la prima tappa non prima però di aver 
degustato un bicchiere di ottimo vino bianco facendo visita ad una nota cantina. 
2 TAPPA: Caldaro -  Cortaccia – Roverè – Mezzocoron a – Trento   58 Km: 
Il percorso cambia; costeggiando l’omonimo lago,  percorreremo quella che  comunemente viene conosciuta come 
la “Strada del Vino”. Il perché è facilmente intuibile dal panorama che ci circonda. Troveremo quindi Cortaccia, poi 
scenderemo leggermente fino a Mezzacorona per poi riprendere la ciclabile che ci introdurrà alla città di Trento, 
città con un centro storico ristrutturato nell’ultimo decennio che fa cornice ad una delle più belle piazze d’Italia, la 
piazza del Duomo. 
3° TAPPA: Trento -  ciclabile fino ad Avio -  Besen ello -  Calliano   50 Km: 
Usciti dalla città troveremo subito la ciclabile che, costeggiando il fiume Adige, ci porterà in Val Lagarina  
scendendo fino ad Avio con rientro poi alla volta di Besenello per la visita ad uno dei castelli (recentemente 
ristrutturato) più importanti del Trentino che, situato in una posizione fantastica domina la valle dell’Adige. 
Terminata la visita proseguiremo facendo sosta a Calliano. 
 
4° TAPPA: Calliano - Rovereto – Trento   43 Km:  
Da  Calliano scendiamo su Rovereto dove ci attende un appuntamento importante per una visita guidata al Mart. 
Museo recente e fortemente voluto dalla comunità trentina che in poco tempo è entrato in un giro mondiale di 
“grande arte”, ospitando all’interno della splendida struttura personali e collettive di primissimo piano. 
Risaliremo quindi verso Trento per una strada secondaria passando attraverso il “circuito dei pomari”. 
 
QUOTA SU RIICHIESTA E COMPRENDE: 
 
• 04 Mezze Pensioni con Prima Colazione a buffet (escluse bevande) in Hotels 3* a TRENTO, CALDARO e 

CALLIANO; 
• 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 Visita ad una Cantina Vinicola inclusa degustazione; 
• 01 Ingresso al Museo MART di Rovereto; 
• Visita a CASTEL BESENO di Besenello; 
• 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; 
 


