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

Sabato 9 giugno 2018
Dal Brennero a Bolzano
Val d’Isarco
ITINERARIO:
Si parte dal valico del Brennero e subito dopo prendiamo la ciclabile che in discesa si dirige a Sud fino a
raggiungere dopo c.a. 1 km. la nuova ciclabile costruita sul percorso della vecchia ferrovia, fino a Colle Isarco. Da
qui, proseguiremo sulla statale SS 12 fino a giungere a Vipiteno, e di seguito (sempre sulla statale 12), a
Bressanone. Riprendiamo la ciclabile e in poco tempo raggiungiamo il borgo medievale di Chiusa (Klausen),
dominato dal convento di Sabiona. Dopo la sosta in centro, proseguiamo verso Ponte Gardena. Dal paese di
Colma la ciclabile occupa lo spazio usato dalla ferrovia prima della costruzione della variante, fino a Cardano:
ponti e brevi gallerie rendono il passaggio più interessante e vario. A Prato all’Isarco inizia, lungo la ciclabile, la
“Augenreise”: una catena di opere d’arte, installazioni e disegni sui muri, ci accompagnano fino a Bolzano. La valle
si allarga e ci ritroviamo in un paesaggio di vigneti. Entriamo direttamente nel percorso della rete ciclabile urbana
di Bolzano fino alla stazione ferroviaria, dove termina l'impegnativa pedalata. Poi, con il treno raggiungeremo
Merano.
NOTA: La “ciclo” escursione, data la sua lunghezza chilometrica, è consigliata ai partecipanti allenati!

( NON E' CONSENTITO L'USO DI BICI ELETTRICHE )

ITINERARIO

Medio

100 km

300 m

1140 m

Difficile
Partenza
Stazione F.S.

8:00
Mezzi di trasporto
Treno ore 08,16

Info orari (Andata)
Ore 08,00 > Ritrovo in stazione F.S.
Ore 08,16 > Partenza treno per Brennero (arrivo ore 10,22)

Termine iscrizione
Giovedì 7 maggio
20:30
Quote iscrizione
Socio
Non Socio

I partecipanti all'escursione sono pregati di munirsi (IN ANTICIPO) dei biglietti
di viaggio del treno e della bicicletta, per Trenitalia!!

3,50 €

12,00 €

Informazioni utili
Pranzo al sacco
Responsabili

Attrezzature obbligatorie

Note particolari

Casco e kit riparazione pneumatici
Marton Roberto

329.0965336

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)

