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CICLABILE ROVERETO – RIVA del GARDA 
Domenica 15 maggio 2016 

 

Itinerario molto bello, sempre vario, mai monotono, con qualche piccolo strappetto ogni tanto, per 
arrivare alla fine in un ambiente spettacolare come quello di Torbole e Riva sul  lago di Garda 
 
Ore 7.00 : ritrovo presso il distributore ENI Rossetto via P. Maraschin Schio e partenza con mezzi propri verso 
Valli del Pasubio , Vallarsa fino a Rovereto. 
Parcheggeremo le automobili subito dopo aver attraversato il centro in corrispondenza del centro commerciale 
“Millennium Center”  (Via del Garda 175 , 38068 Rovereto). 
Ore 9.00 : Una volta preparate le bici , partenza verso sud lungo la ciclabile che costeggia l’Adige in direzione 
Ala. Dopo aver attraversato il fiume , a circa 3 km si devia a destra imboccando la pista ciclabile verso Torbole. 
Da qui in leggera salita si supera il paese di  Mori  , si costeggia il lago di Loppio (biotopo naturale) e con una 
salitella finale si giunge al passo di S.Giovanni dopo 12 km. 
Si prosegue poi per la veloce discesa che ci porta a Torbole sul lago di Garda , da qui si percorrono gli ultimi 3 
km lungo lo splendido percorso ciclo-pedonale che costeggia il lago di Garda.  
Arrivo a Riva del Garda dopo 18 km totali , pausa pranzo con possibilita’ di visitare il centro di Riva.  
 

Per chi desiderasse allungare il percorso sara’ possibile proseguire lungo la strada del Ponale arrivando fino al 
Bar Belvedere Ponalealto in poco piu’ di mezz’ora. 
il panorama che si gode dal Belvedere è di un fascino straordinario: il blu del Benaco, le creste del Baldo, l'orrido 
del capriccioso torrente Ponale, i lecceti e le rocce che risalgono cima Capi e il versante di Pregasina. Uno 
spettacolo! 
 

Ore 13.30: Ritorno percorrendo a ritroso il percorso verso Torbole . Da qui affronteremo con la dovuta 
tranquillità l’impegnativa salita di circa 2 km con 200 m di dislivello per tornare al passo S.Giovanni. 
Si prosegue poi in leggera discesa fino a superare Mori e riprendere in direzione nord la ciclabile verso Trento . 
Ore 16.00: Arrivo al parcheggio e consueto breve rinfresco, poi ritorno libero con i propri mezzi verso Schio. 
 

NOTA:  e’  stato organizzato  il  trasporto bici  andata  e  ritorno  Schio‐Rovereto  al prezzo di  euro 12  . Per  chi desiderasse 

usufruirne  e’  richiesta  la  prenotazione  in  sede  GES  al  giovedi’  sera  dalle  20.30  alle  22  oppure mandando una mail a 
info@gesschio.com Accompagnatori: Paolo Spillere 3407189754  Mirco Milan 3311043151 
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