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Percorso medio-facile della durata di 4 giorni con partenza ed arrivo a Trento… Questo tour ci darà la possibilità di percorrere quattro vallate del 
Trentino quali la Val d’Adige, Val di Fassa e Fiemme, Val di Cembra e la Valsugana… Il percorso ci darà la possibilità di scoprire diversi 

paesaggi naturali, passando dalla vasta pianura ricoperta da vigneti, alla distesa di frutteti, per poi percorrere la splendida Valle di Fassa fino ad 
arrivare al grigiore dato dalle cave di porfido della val di Cembra, solo il Lago di Lases da un piccolo tocco alpestre a questo territorio… Ma 

ritroveremo subito uno splendido paesaggio quando si raggiungeranno i laghi di Caldonazzo e Levico… 
 

 
IL PERCORSO: 
 

1° TAPPA (71 Km): Trento – Egna – Montagne - Passo S.Lugano – Cavalese: 
La prima tappa si svolge per metà sulla pista ciclabile pianeggiante lungo l'Adige, in direzione nord, partendo da Trento. Da Egna si inizia a salire 
sul versante sinistro della Valle dell'Adige e, a partire dal paese di Montagne si percorre il tracciato dell'ex-ferrovia della Valle di Fiemme, con una 
pendenza del 4% costante. Arrivati al passo di San Lugano con una breve discesa raggiungiamo prima Molina e quindi Cavalese. 
2° TAPPA (60 Km): Cavalese – Moena – Cavalese 
Giornata con partenza ed arrivo a Cavalese. Percorreremo la vallata in andata sulla vecchia strada da paese a paese e successivamente 
utilizzando la ciclabile, percorso in inverno della famosa Marcialonga. Tappa pianeggiante: Tesero, Ziano, Predazzo e Moena saranno i paesi 
che incontreremo nella giornata.  
3° TAPPA (79 Km): Cavalese – Stramentizzo – Segonza no – Pergine –  Levico -  Roncegno  
La terza tappa percorre la Valle di Cembra e la zona del porfido e, costeggiando il lago di Lases sbuca in Valsugana. Da Pergine si arriva al lago 
di Levico e da lì si imbocca la bella pista ciclabile della Valsugana che ci porterà fino a Borgo e quindi a Roncegno per la sosta giornaliera. La 
mattina seguente è possibile ipotizzare una visita alla bella Val di Sella con la biennale di arte contemporanea nella natura. 
3° TAPPA bis - VARIANTE ALPINA (60 Km): Cavalese - Passo Manghen – Borgo – Roncegno: 
La variante per la terza tappa è tracciata sul percorso più breve che unisce la Val di Fiemme alla Valsugana: il passo Manghen. La salita, tanto 
affascinante quanto impegnativa, taglia in due la catena del Lagorai, la zona più selvaggia e disabitata del Trentino dove le cime scure delle 
montagne spiccano in mezzo a boschi fitti. Da Molina si sale per la Val Cadino, fino a quota 2047. Da lì si scende in Valsugana con una rapida 
discesa fino a Telve, oppure con un'ulteriore salita si giunge a Roncegno.  
4° TAPPA (45 Km): Roncegno – Caldonazzo - S. Cateri na - Vigolo Vattaro - Trento  
Dopo aver fatto visita alla mostra Arte Sella, inizia il nostro rientro, da Borgo seguendo la ciclabile fino a Levico, poi, costeggieremo il lago di 
Caldonazzo fino a Calceranica. Una breve salita ci porterà prima a Bosentino e poi a Vattaro, piombando quindi su Trento, punto di rientro del 
nostro tour. 
 
 
 
 
 
QUOTA SU RICHIESTA E COMPRENDE: 
 
• 04 Mezze Pensioni con Prima Colazione a buffet (escluse bevande) in Hotels 3* e 4* a TRENTO, CAVALESE e RONCEGNO; 
• Trasporto bagagli; 
• Bicicletta del “Gruppo FRANCESCO MOSER” a disposizione per l’intero percorso; 
• Minbuso per trasporto biciclette e assistenza in viaggio; 
• Accompagnatore durante l’intero tour; 
• 02 Visite ad Aziende Agricole inclusa degustazione; 
• 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; 
•  

 


