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Tradizionale gita di apertura dell’annata
cicloturis ca lungo le più cara eris che vie
che contraddis nguono la Franciacorta,
alla scoperta di luoghi in cui le tradizioni si
tramandano nel corso degli anni.
Con partenza in bicicle a da Chiari, lungo
vie di campagna e viabilità secondaria, si
raggiunge l’azienda vi vinicola Ferghe na
ove è prevista la visita guidata alla can na.
Pranzo al sacco e nel pomeriggio comodo
rientro a Chiari .
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FRANCIACORTA - da Ferghettina

LA VALLE DELL’ADIGE

La strada verde del Parco Naturale Regiona‐
le del Fiume Sile è un corridoio ecologico
che a raversa tu o il parco nella sua esten‐
sione. Lungo questo tragi o è possibile
scoprire i qua ro “Tesori del Sile”, Gusto,
Natura, Arte ed Acqua.
Percorrendo vie alterna ve alla viabilità
ordinaria da Villa Emo raggiungeremo la
ci à di Treviso seguendo in gran parte il
corso del Sile. Non potrà mancare prima del
rientro a casa la visita della ci à di Treviso.

In pullman si raggiunge Onore in Valle
Seriana da dove avrà inizio la passeggiata
cicloturis ca che con un percorso intera‐
mente in discesa lungo il vecchio tracciato
della ferrovia ci condurrà a Ranica alle
porte della ci à di Bergamo.
Lungo il percorso si sosterà a Clusone per
il pranzo al sacco e per una breve passeg‐
giata per le vie di questo importante cen‐
tro, circondato dalle Prealpi Orobiche, dal
notevole patrimonio ar s co.

GIRASILE - Treviso
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La ciclabile della Valle dell’Adige è da pa‐
recchi anni uno dei percorsi più frequenta‐
dagli aman delle due ruote. A raversa
un territorio molto vasto posto nella parte
centrale del Tren no, terra ricca di storia,
arte, cultura e natura.
Lasceremo il pullman a S.Michele all’Adige
per ritrovarlo al termine del percorso ed a
fine giornata ad Ala.
Lungo il percorso si transiterà per Lavis,
Trento e Rovereto.

Weekend cicloturis co in territorio austria‐
co .Trasferimento in pullman da Chiari a
Spi al e da qui pedalando lungo il corso
della Drava si raggiungerà la ci adina di
Villach, quindi cena e perno amento in
Hotel.
La seconda giornata prevede un’escursione
a orno ai laghi di Villach, immersi nei ca‐
ra eris ci paesaggi della Carinzia, a ornia‐
da pi oresche montagne e laghi cristalli‐
ni. Nel tardo pomeriggio il rientro a Chiari.
AUSTRIA - I laghi di Villach
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LA VALLE SERIANA

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a:
Sezione di CHIARI sede via Cavalli n° 22
aperta ogni Giovedì dalle ore 20.45 alle 23.00
Tel. e Fax: 030 7001309
e-mail: posta@caichiaricicloturismo.it
siti web: www.caichiaricicloturismo.it
www.caichiari.it - www.cicloturismoitaliano.it
Istruttori SIMB: Alberto BALDIN
Maurizio OLMI

