
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dalle Dolomiti (Passo di Resia) al Lago di Garda   
 

PROGRAMMA IN BICI - 7 GIORNI / 6 NOTTI  

 

1° giorno   Silandro   

 

Arrivo in Alto Adige a Silandro in Val Venosta, a metà strada tra Merano ed 
il passo Resia, e sistemazione in hotel. Tempo  disposizione per visitare la 

cittadina con la sua famosa chiesa e la cappella di S. Michele, dove il 

campanile appuntito alto 94 mt è diventato l’emblema della città.  

Pernottamento. 

 

2° giorno   Passo Resia – Silandro  
 

Dopo la prima colazione, partenza verso il Passo Resia con un trasferimento 

di circa 1 ora. Da lago di Resia , noto per il suo campanile sommerso, inzia 

la ciclabile che costeggiando il lago prosegue tra prati alpini e borghi come 

Burgusio e Clusio. Sosta per il pranzo nella città fortificata di Glorenza e si 

prosegue attraveso campi di mele fino a Lasa, dove si trova il museo del 

marmo. Arrivo a Silandro per il pernottamento.  
50 km, 350m salita, 1300m discesa 

  

3° giorno   Silandro – Merano  

 

Dopo la prima colazione, partenza in bici scendendo la Val venosta, tra 

pinete e magnifici panorami fino a Naturno per una meritata sosta. 
Si prosegue poi sulla pista ciclabile passando una stretta gol prima di 

entrare in un ampia valle glaciale e si arriva a Merano. 

Questa famosa città termale non ha bisogn di presentazioni, vale la pena 

visitarla passeggiando sul lungofiume nel verde e tra le sue vie del suo 

centro storico e pernottamento.  

38 km, 150m salita, 470m discesa 
 

4° giorno   Merano - Caldaro 

 

Partenza, dopo la prima colazione lungo la via ciclabile tra frutteti e meleti 

fino a Bolzano.Il capoluogo Altotesino è una famosa stazione climatica  

dotata di un bellissimo centro storico e ben 4 castelli oltre a vari musei ma 

la sosta sarà breve per proseguire attraveso i vigneti fino a Caldaro, e 
all’omonimo lago per il pernottamento  

53 km, 295m salita, 325m discesa 

 

5° giorno   Caldaro – Trento  

 

Il percorso oggi, partendo dal lago Caldaro seguirà la panoramica “strada 
dl vino” passando i villaggi che lo producono, fino a giungere alla ciclabile 

che porta a Trento.  



 

 

 

 
Lungo il percorso si possono visitare gli antichi villaggi di Egna e Salorno 

con qualche sosta ai “Bici grill” luoghi di sosta appunto per i ciclisti. All’arrivo 

in città sistemazione in piccolo hotel in centro storico e tempo a disposizione 

per visitare questa splendida città  

53 km, 295m salita, 325m discesa 

 
6° giorno   Trento – Riva del Garda 

 

Dopo la prima colazione, partenza lungo la pista ciclabile che costeggia il 

fiume Adige fino ad arrivare a Rovereto , un percorso di ca 30 km  

Da qui si sale dolcemente fino ad un piccolo passo da dove c’è una vista 

magnifica sul lago di Garda e poi segue solo la breve discesa fino al centro 
storico di Riva del Garda, dove si trova l’hotel per il pernottamento.  

48 km, 150m salita, 500 m discesa 

 

7° giorno   Riva del Garda 

 

Prima colazione in hotel, tempo per le ultime eventuali visite e rientro libero 

alla città di residenza.  
 

 

 

 

Quota individuale in camera doppia a partire da Euro 739,00 

Nolo bici                  Euro   80,00 
 

La quota comprende  

-Sistemazione prevista in hotel 3 -4 *per 6 notti in BB 
-Assistenza telefonica h/24 e tracce GPS 

-trasporto bagagli da struttura a struttura 

 

 altri dettagli e condizioni su richiesta  

 

 


