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Siamo nel cuore del Parco naturale dell’Adamello-Brenta dove qui tutto parla del lento lavorio dei ghiacciai per plasmare le 

rocce e permettere a fiumi e torrenti di scendere verso il mare. 
I paesaggi mostrano ovunque le tracce di escavazioni e ritiri glaciali, che a volte hanno formato solchi ampi e verdeggianti. Il 
solco del Noce incastra l’unico gruppo dolomitico ad ovest dell’Adige, appunto il grande parco Adamello-Brenta; ed è proprio 

su queste ciclabili e strade, che passeremo con le nostre bici. Il percorso permette di pedalare in alcuni dei luoghi più 
spettacolari del Trentino, tra le montagne e costeggiando i laghi, con pochissimi contatti con le strade trafficate. La fatica è 

distribuita in tappe equilibrate che lasciano il fiato e il tempo per fermarsi e ammirare il paesaggio. 
Il nostro è quindi un tour montano, faremo sosta in confortevoli alberghi ma in piccoli paesini e le nostre serate saranno 

quieti e tranquille, rispettando il “territorio dell’orso bruno” 
 

 
IL PERCORSO:  
 
1° TAPPA (55 Km): Mostizzolo - Cogolo - Dimaro  
Trasferimento in treno da Trento a Mostizzolo. Percorso interamente lungo la pista ciclabile della Val di Sole fino alla Val di 
Pejo si attraversano gli abitati di Contre di Caldes, Molini di Terzolas, Dimaro, Mezzana Pellizzano, Ossana, Fucine, Cogolo. 
Ritorno verso Dimaro cena e pernottamento.  
2° TAPPA (45 Km): Dimaro - Passo Carlo Magno - Pinz olo  e rientro a Cles 
Da Dimaro si risale per la Val Meledrio fino a Passo Campo Carlo Magno. Tappa che qualifica questo piccolo tour con la 
salita di 11 km costante e regolare. Rientro poi in valle  a Dimaro e quindi Cles con cena e pernottamento.  
3° TAPPA (45 Km): Cles - Tuenno - Campodenno - Mezz olombardo - Trento  
Si prosegue scendendo verso Trento ma costeggiando il lato destro del Noce fra le piante di mele di Tenno e Campodenno 
fino a Mezzolombardo, quindi rientro in ciclabile a Trento dove si concluderà in nostro tour. 
 
QUOTA SU RICHIESTA E COMPRENDE: 
• 02 Mezze Pensioni con Prima Colazione a buffet (escluse bevande) in Hotels 3* a DIMARO e CLES; 
• Trasporto bagagli; 
• Bicicletta del “Gruppo FRANCESCO MOSER” a disposizione per l’intero percorso; 
• Trasferimento in treno da Trento a Mostizzolo; 
• Minbus per trasporto biciclette e assistenza in viaggio; 
• Accompagnatore durante l’intero tour; 
• 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; 

 


