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Tour semplice della durata di 2 giorni che percorre il tracciato del Brenta fino in Veneto. Partendo da Levico, percorre la 

Valsugana con una tappa nella splendida borgata di Bassano. Visiteremo inoltre i graziosi paesini che la circondano, 
paesini sparsi ai piedi di uno dei grandi monumenti nazionali della prima guerra mondiale, il Monte Grappa… Il percorso 
sarà interamente su pista ciclabile e per il resto su tranquille strade secondarie per un totale complessivo di ca 110 km 

su asfalto… 
 
IL PERCORSO: 
 
1) tappa: Levico Terme - Bassano                        km   65 
 
Partenza da Levico percorrendo alternativamente la vecchia statale e successivamente la ciclabile troviamo prima Borgo 
con il suo antico castello, quindi Grigno e Primolano. Proseguendo nella valle incassata fra le prealpi trentino/venete, 
arriviamo a Bassano del Grappa dove sul famoso ponte degli Alpini non potremo non degustare la famosa Grappa. 
Serata a Bassano, spendida ed opulenta cittadina, prototipo del fenomeno economico del Nord Est. 
 
2) tappa: Bassano - Bassano                     km  45 
 
Con partenza da Bassano proponiamo un circuito Bassano/Bassano; nel pomeriggio rientro in treno con la mitica 
“Valsugana” fino a Levico. 
Usciti dalla cittadina costeggeremo le propaggini del monte Grappa, passando da Romano Alto, Borso, Crespano del 
Grappa, Paterno scendendo quindi su Asolo che assieme a Montebelluna è una delle capitali della “scarpa”. Fonte Alto, 
Mussolente e Romano d’Ezzelino ci ricondurranno a Bassano. E’ un percorso ondulato ma non impegnativo, tracciato 
che ci permette di osservare e gustare il paesaggio delle prealpi che si spengono nella pianura veneta. 
 
QUOTA SU RICHIESTA E COMPRENDE: 
 
• 02 Pernottamento con Prima Colazione a buffet e cena escluse bevande in Hotel 3* a LEVICO TERME e a BASSANO del 

Grappa; 
• Trasporto bagagli; 
• Bicicletta del “Gruppo FRANCESCO MOSER”; 
• 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%; 
• Soggiorno di 1 notte (escluso pernottamento a Levico Terme) € 40,00 per persona in camera doppia; 
 
SUPPLEMENTI: 
 
• Stanza Singola (su richiesta): €   16,50 al giorno e per persona; 
• Notte Supplementare in Hotel 3* a Levico Terme da € 40,00 per persona con trattamento di Mezza Pensione; 
•  
 
 
 


