Club Alpino Italiano - Alto Adige
Sezione di Merano
Il Gruppo Ciclo Escursionismo organizza per

Sabato 28 aprile 2018
Ciclabile del sole
Merano - Trento
ITINERARIO:
 Dal piazzale Prader, seguendo la ciclabile cittadina, arriviamo a Maia Bassa, dove, accanto alla SS
38 inizia il percorso pedo/ciclabile che ci porterà fino a Sinigo, per poi proseguire fino a Postal,
oltrepassata la ferrovia, proseguiremo seguendo il fiume Adige fino ad arrivare a Ponte Adige. A
Frangarto, sotto Castel Firmian, la ciclabile si raccorda con il tratto Bolzano-Trento che inizialmente
corre fra i due fiumi Isarco ed Adige.
 Poi, quando l'Isarco confluisce nell'Adige, la ciclabile prosegue lungo quest'ultimo fino a Trento,
quasi perfettamente piana e tenuta alla perfezione, con punti di ristoro ed aree di sosta dove si può
fare rifornimento d'acqua. Nei pressi di Salorno, inizia il tratto trentino della pista, riconoscibile per
le righe gialle ai lati. Giunti a Lavis, oltrepassato il fiume Avisio, proseguiamo in direzione sud. Da
qui, ci restano ancora pochi chilometri per arrivare a Trento.

Si ritorna a Merano con il treno.
Partenze da TN ore : 15,32-16,54-17,32
Arrivi a Merano ore : 17,15-18,15-19,14

ITINERARIO

Medio
Alta

85 km

50 m

131 m

6:00 h

Partenza
Piazzale F.S.

8:00
Mezzi di trasporto
Ritorno in treno

N.B. = Questa gita in bici, data la lunghezza del percorso (solo andata c.a. 6
ore, senza le soste), richiede una discreta preparazione.
(NON E' CONSENTITO L'USO DI BICI ELETTRICHE)

Termine iscrizione
Giovedì 26 aprile
20:30
Quote iscrizione
Socio
Non Socio

3,50 €

Nota : La gita verrà annullata in caso di pioggia.

12,00 €

Informazioni utili
Pranzo al sacco
Responsabili

Attrezzature obbligatorie

Note particolari

Casco e kit riparazione pneumatici
Marton Roberto

335-6303220

Iscrizioni previo pagamento della quota presso la Segreteria CAI Merano – Corso Libertà 188
(da lunedì a giovedì dalle 10:00 alle 12:00; giovedì dalle 19:00 alle 20:30 tel. 0473 448944)

