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CICLABILE DELLA VALSUGANA  
Domenica 10 maggio 2015 

 
Un percorso facile, prevalentemente pianeggiante, adatto a tutti per trascorrere piacevoli ore di 
libertà all’insegna dello sport e del contatto con la natura , un vero e proprio paradiso per tutti gli 
appassionati della bicicletta. 
Itinerario A (per tutti) : circa 33 km fino a Borgo Valsugana  
Itinerario B (per i più allenati) : circa 50 km fino al lago di Levico 
Ore 7.00 : partenza dal piazzale dei pubblici spettacoli a Schio (Palacampagnola) , via Thiene , Bassano , 
Valstagna fino a giungere alla birreria Cornale , dove parcheggeremo le autovetture. 
Scarico e preparazione bici o ritiro per chi desidera noleggiarla sul posto. 
Ore 8.30 : Partenza in bici lungo il canyon del Canal del Brenta , attraversando una passerella molto 
spettacolare sul fiume Brenta . La pista arriva fino a sotto passare la S.P. per Enego e continua verso nord. 
A Tezze di Grigno si raggiunge il bicigrill, area di sosta dedicata ai ciclisti. 
Si prosegue attraversando piccoli borghi e paesi di campagna fino a giungere all'elegantissima Borgo 
Valsugana , cittadina piena di storia che ha dato i natali ad Alcide De Gasperi. 
Qui si giunge alla destinazione per la comitiva A , con sosta pranzo presso il Parco della Pace, da dove sara’ 
possibile visitare il suggestivo centro storico attraversato dal fiume Brenta. 
La comitiva B proseguira’ attraversando la distesa di meli tra Borgo e Levico , fino a giungere al lago dove 
effettuera’ la sosta per il pranzo. 
Ore 13.30 : ritorno verso la birreria Cornale per entrambe le comitive , con arrivo previsto per tutti verso 
le 16.30 e , dopo breve rinfresco , rientro libero. 
NOTA: presso la birreria Cornale sara' possibile noleggiare le biciclette al prezzo di 15 euro per l'intera giornata . E' 
consigliabile prenotare il noleggio mandando una mail a info@gesschio.com 
 

Accompagnatori: Paolo Spillere 3407189754  Mirco Milan 3311043151 
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