
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 
Facebook:  CAI Chiari Cicloturismo 
 

Guide SIMB: 

Alberto BALDIN - Maurizio OLMI - Mauro RAMELLI - 
Simone BEE - Gabriele MEAZZA - Antonio MEAZZA - 
Carlo Maria TUTI - Mauro CASARONE 

NB: per il programma di Mountain Bike le date riportate sono 
indicative. Verranno ufficializzate una settimana prima, in 
base alle condizioni meteo previste. Tali informazioni saran-
no comunicate ufficialmente tramite i social network istitu-
zionali e dal nostro sito web www.caichiaricicloturismo.it  

  

Il programma Mountain Bike del CAI di Chiari prevede inoltre ogni 
sabato e/o domenica uscite di allenamento locali spesso con la 
presenza delle Guide SIMB  

  

BRESCIACOPIE S.n.c. 
di ZANOTTI Maria & C. S.n.c. 

Via San Faustino 93/c 25122 Brescia 
Tel. 030 3759041-Fax 030 280453 
e-mail: bresciacopie@gmail.com 

Domenica 14 Aprile 
MTB - Passo Tremalzo 
 
Km 39,400 
H min. m 557  
H max. m 1.846 
dislivello + max. 1.289 metri 

Sabato 6 e Domenica 7 Luglio 
MTB - Gavia - Stelvio - Mortirolo 
+ Escursionismo a piedi 
Km 67,9 / 42,4 / 53,0 
H min. m 670 / 1216 / 670  
H max. m 2618/2759/1860 
dislivello + max. 1948/1543/1190 

Domenica 8 Settembre 
MTB - Fenestrelle - Assietta 
+ Escursionismo a piedi 
Km 70,100 
H min. m 1.125  
H max. m 2.543 
dislivello + max. 1.418 metri 

Domenica 26 Maggio 
MTB - Valle di Corteno 
 
Km 65,100 
H min. m 859  
H max. m 1.870 
dislivello + max. 890 metri 

Domenica 29 Settembre 
MTB - Val Viola Bormina 
+ Escursionismo a piedi 
Km 45,400 
H min. m 443 
H max. m 2.462 
dislivello + max. 597 metri 

http://www.caichiaricicloturismo.it


Serata di formazione, dedicata alla bici-
cletta. 
Illustrazione delle nuove tecnologie 
adottabili per la sicurezza in bicicletta. 
 
Nel corso della serata verrà poi presentato 
nel dettaglio il programma 2019 di CAI 
Chiari Cicloturismo. 

Serata di presentazione 

TC 

Km 355 

Cicloturismo 
Vacanza cicloturistica a tappe in Olanda.  
Si raggiungerà l’Olanda in aereo, quindi si 
effettueranno dei percorsi a tappe che 
toccheranno Amsterdam, Gouda, Rotter-
dam, Utrecht. Visite guidate lungo i per-
corsi, pernottamenti in Hotel. Percorsi 
medio lunghi facili ed adatti a tutti.  

Tour in Olanda 

TC 

Km 77 

Cicloturismo 
Itinerario lungo la ciclovia del Canale Villo-
resi. Partenza in bicicletta da Castano Pri-
mo, giunti ad Arese si visiterà il Museo 
Storico dell’Alfa Romeo quindi si conclude-
rà il percorso nel pomeriggio raggiungen-
do Cassano d’Adda.  
Percorso facile ed adatto a tutti  

Canale Villoresi 

TC 

Km 49 

Cicloturismo  
Itinerario nella terra del Prosecco. Parten-
za in biciclette da Marostica, si raggiunge 
Bassano del Grappa, quindi Maser e da qui 
si termina il percorso a Valdobbiadene. In 
una cantina locale è prevista la visita gui-
data con degustazione del Prosecco. 
Percorso Medio-facile ed adatto a tutti.  

Marostica - Valdobbiadene 

TC 

Km 106 

Cicloturismo 
Weekend cicloturistico con itinerario da 
Treviso a Chioggia. Da Treviso si raggiunge 
Il lido di Iesolo lungo la ciclabile del Sile. 
Dal lido di Iesolo si raggiunge Chioggia 
percorrendo i lembi di terra in bicicletta e i 
tratti a mare mediante battello dedicato.   
Percorso facile ed adatto a tutti  

Treviso - Lido di Iesolo - Chioggia 

TC 

Km 49 

Cicloturismo 
Itinerario cicloturistico lungo la ciclovia del 
Mella. Partenza da Brescia in bicicletta, 
transito con sosta caffè nel centro storico 
della città, quindi si proseguirà alla volta di 
Padernello dove è previsto il pranzo finale 
in trattoria. 
Percorso facile ed adatto a tutti  

Brescia - Padernello 

TC 

Km 45 

Cicloturismo 
Itinerario  che prevede all’arrivo a Parma 
la visita guidata con degustazione al Casei-
ficio San Pier Damiani. 
In bicicletta dal caseificio si raggiungerà il 
centro storico di Parma e da qui si prose-
guirà poi per Reggio Emilia. 
Percorso facile ed adatto a tutti  

Parma - Reggio Emilia 


