Amici di FIAB-Abbiateinbici,
come nostra consuetudine, il Comune di Albairate, propone per quest’anno un tour cicloturistico in Val Venosta da Ven. 29 giugno a Domenica 1 luglio 2018, e ci piacerebbe anche per quest’anno poterlo condividere con Voi.
Ho trovato gli hotel, è stata una lotta dura ma ce l’ho fatta, ed è organizzato dal Tour Operater GiroLibero.
Il primo hotel di pernottamento sarà a Naturno il secondo a Firmiano, poco prima di Bolzano.
Questo è il programma di massima, compreso anche il bus + carrello.
1° Ritrovo ad Abbiategrasso/Albairate alle ore 4, carico bici e partenza per Resia, ad Affi cambio autista.
Arrivo a Resia verso le 10, da qui scarichiamo le bici e via sui pedali verso Naturno
Procedendo per la splendida pista ciclabile, attraverseremo il Lago di Resia dal particolare campanile sommerso,
l’abbazia di Monte Maria ed i graziosi paesini di Clusio e Glorenza (la città murata più piccola d’Italia). Notevoli
anche il castello di Sluderno, Lasa (il paese del marmo). Arrivo a Naturno. (circa 65 km)
2° Da Naturno si riparte in direzione di Merano, dove potremo fermarci per visitare la città, visto che oggi la tappa
è abbastanza tranquilla.
Lungo il percorso vedremo la più grande coltivazione di meli d’Europa, e a tal proposito, a Lana potremo visitare
proprio il museo della mela, oltre alla chiesa, col suo famoso altare gotico in legno. Arrivo a Bolzano, il fulcro
del collegamento culturale, storico e linguistico tra l'Italia e l’Austria. Bolzano custodisce un centro delizioso fatto di
stradine acciottolate sulle quali si affacciano case colorate in tipico stile tirolese. (circa 40 km)
3° Cominceremo a pedalare costeggiando il fiume Adige, tra frutteti e vigneti ai piedi delle Alpi. Attraverseremo i
paesini di Ora, Egna e Salorno, immersi nel verde della vallata. La pista ciclabile prosegue verso Trento, dove
potremo ammirare la bellezza di piazza Duomo, dagli edifici affrescati, via Belenzani e la chiesa di Santa Maria
Maggiore. Custode della città ed in posizione dominante è il Castello del Buonconsiglio, costruito a partire dal
1200 e da dove si ha una veduta unica su Trento e la valle sottostante. (circa 70 km).
A Trento carichiamo le bici e verso le 17 si riparte per Abbiategrasso/Albairate, arrivo previsto intorno alle 21,00.
Preventivo su base 38 persone paganti.
Quota per persona in camera doppia: 255 euro La quota comprende:










2 pernottamenti in hotel 3 stelle con colazione
2 cene
Trasporto bagaglio
Servizio trasporto in bus in caso di necessità.
Viaggio A/R da Abbiategrasso con bus + carrello bici gratuità autista in camera singola;
Materiale informativo (roadbook);
Assicurazione medico bagaglio
Possibilità di noleggio Bici ed E-Bike.

Se ritenete interessante il programma e il prezzo indicativo vi chiedo se possa essere fatto vostro, con la
nostra collaborazione, e di proporlo ai Vs. contatti.
Entro mercoledì 7 febbraio ci possiamo sentiamo per conoscere il vs. interessamento.
Grazie ancora per quanto state facendo per incentivare la mobilità dolce e l’uso della bicicletta: “la bicicletta
salverà il mondo . . . ”.
Cordialmente

