sabato 13 aprile
LA CICLABILE DEL MINCIO – IL PARCO SIGURTA’
BORGHETTO s/M e CASTELLARO LAGUSELLO
Ed eccoci alla prima biciclettata fuori provincia per pedalare lungo il Mincio e conoscere da
vicino gli storici borghi di BORGHETTO (VR) famoso per i suoi molini e CASTELLARO
LAGUSELLO (MN) che si affaccia su un lago morenico a forma di cuore. Entreremo nel
PARCO GIARDINO SIGURTA’ dove potremo ammirare la fioritura più attesa di inizio
primavera, tanto da essersi trasformata in un vero e proprio evento: un milione di tulipani,
in oltre 300 varietà, coloreranno i tappeti erbosi del Parco, regalando uno spettacolo
cromatico unico nel suo genere.
Programma:
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8.00 partenza da S. Michele All’Adige (uscita casello autostrada / Bar Andreis)
8.30 partenza da Trento – area sosta bus turistici di Via Sanserverino;
9.15 partenza da Rovereto – casello autostradale sud;
17.30 partenza da Peschiera per il rientro.

Si parte da Peschiera lungo la bellissima ciclabile del Mincio per pedalare fino a Valeggio ed
al PARCO SIGURTA’ che si trova nelle immediate vicinanze.
L’itinerario all'interno del Parco, percorribile con le nostre bici, si articola su un sali e scendi
di vialetti in porfido e ha una lunghezza di circa 6 km.
All’interno del parco vi sono numerosi punti di ristoro ed aree sosta per il pranzo.
Una volta terminata la visita al parco e consumato il nostro pranzo, verso le 14.30 si risale
in bici alla volta di BORGHETTO s/M dove sarà d’obbligo una sosta fotografica e tempo per
un gelato; si prosegue poi con una leggera salita su strada secondaria a basso traffico per la
meta successiva: CASTELLARO LAGUSELLO; breve visita del borgo e ritorno, questa volta
in discesa, in direzione di MONZAMBANO dove ci immetteremo nuovamente sulla ciclabile
del Mincio.
Percorso: facile, adatto a tutti, su percorso ciclabile e strade a basso traffico. Totale Km 50.
Quota di partecipazione: euro 35.00 comprende trasporto in pullman con carrello
portabici, ingresso al Parco Sigurtà e assicurazione infortuni.
Iscrizioni entro mercoledì 10 aprile inviando una mail di adesione a info@fiab-trento.it
COME SEMPRE SI RACCOMANDA BICI IN ORDINE, CASCO E CAMERA D’ARIA DI SCORTA.
Referente: Monika cell. 338/3960697
GITA RISERVATA AI SOCI FIAB

