LA VALSUGANA PER TUTTI
SABATO 15 SETTEMBRE
BORGO VALSUGANA – TEZZE – BORGO VALSUGANA
BORGO VALSUGANA - BASSANO DEL GRAPPA
pullman + bici

Programma:

alle ore 8.00 ritrovo a Trento, in Via Dogana (vicino alla stazione ferroviaria Trento-Malè)
Carico bici sul carrello messo a disposizione da Trentino Trasporti quale servizio sostitutivo del
treno della Valsugana e partenza in bus fino Borgo Valsugana (stazione intermodale).
La nostra pedalata sulla bellissima “ciclabile del Brenta”, considerata tra le migliori ciclovie
d’Europa inizierà da Borgo. Dopo 3 km faremo la sosta-caffè al Bicigrill di Castelnuovo per
proseguire poi fino a Grigno, dove potremo vedere il TRINCERONE, una “Linea Maginot” della
Valsugana della guerra 15-18.
Il Trincerone si trova adiacente alla ciclabile, in un’area trasformata in parco di relax, dove di
recente è stato inaugurato il ponte che attraversa il torrente Grigno.
Curiosità sul ponte: il manto stradale è costituito da uno speciale materiale plastico ottenuto dal
riutilizzo di oltre mezzo milione di bottiglie, inoltre la struttura è stata pensata per resistere ad
eventuali piene del torrente che la potrebbero sommergere senza recare particolari danni.
Dopo aver rinfrescato i piedi nel torrente (seguendo i consigli del dr.Kneipp) ci divideremo in
due gruppi
gruppo A :
gruppo B:

proseguimento fino al Bicigrill di Tezze, sosta pranzo e poi rientro in bici a Borgo.
Andata e ritorno totale km 40 ca. Partenza del bus da Borgo alle 18.20.
proseguimento fino a Bassano del Grappa e ritorno in bus. Totale km 60 ca.
Alle 17.00 ritrovo a Bassano - stazione FS (fermata urbana FTV Via Chilesotti) per
carico bici sul carrello; partenza del bus alle 17.20.

L’arrivo a Trento è previsto per le ore 19.30.
IMPORTANTE: sono stati opzionati 20 posti; superato tale numero ci si potrà iscrivere anche
individualmente telefonando all’APT Valsugana al n. 0461-727700.
ISCRIZIONI: entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 12 Settembre inviando una mail di
conferma a info@fiab-trento.it specificando a quale percorso si intende partecipare (ciò è
necessario per una questione logistica di carico-scarico)
LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA.

Referente è Monika cel 338/3960697

